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AVVENTO  SIGNIFICA  SAPER  ATTENDERE 

 

 

Festeggiare l'Avvento significa saper attendere: attendere è un'arte che il 

nostro tempo impaziente ha dimenticato. Esso vuole staccare il frutto maturo 

non appena germoglia; ma gli occhi ingordi vengono soltanto illusi, perché un 

frutto apparentemente così prezioso è dentro ancora verde, e mani prive di 

rispetto gettano via senza gratitudine ciò che li ha delusi. Chi non conosce la 

beatitudine acerba dell'attendere, cioè il mancare di qualcosa nella speranza, 

non potrà mai gustare la benedizione intera dell'adempimento. 

Chi non conosce la necessità di lottare con le domande più profonde della vita, 

della sua vita, e nell'attesa non tiene aperti gli occhi con desiderio finché la 

verità non gli si rivela, costui non può figurarsi nulla della magnificenza di 

questo momento in cui risplenderà la chiarezza; e chi vuole ambire all'amicizia 

e all'amore di altro, senza attendere che la sua anima si apra all'altra fino ad 

averne accesso, a costui rimarrà eternamente nascosta la profonda benedizione 

di una vita che si svolge tra due anime. 

Nel mondo dobbiamo attendere le cose più grandi, più profonde, più delicate, 

e questo non avviene in modo tempestoso, ma secondo la legge divina della 

germinazione, della crescita e dello sviluppo. 

 

 

DIETRICH  BONHOEFFER 

 

 

 



IL  VENTO  SOFFIA  DOVE  VUOLE  E  NE  SENTI  LA  VOCE 

 

Martedì 12 dicembre  ore 12.30 GRUPPO OVER 60: pranzo di Natale 

Martedì 12 dicembre  ore 16.30 ROSARIO PERPETUO 
 

Mercoledì 13 dicembre  ore 17.15 GRUPPO PADRE PIO 

Mercoledì 13 dicembre  ore 18.30 INCONTRO FORMATIVO DI AC (segreteria Caritas) 

Mercoledì 13 dicembre  ore 21.00 PERCORSO FIDANZATI (salone oratorio) 

Mercoledì 13 dicembre  ore 21.00 celebrazione della SANTA MESSA (cappellina) 
 

Giovedì 14 dicembre  ADORAZIONE EUCARISTICA 

dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle ore 15.30 alle 18.00 (cappellina laterale) 
 

Venerdì  15 dicembre ore 21.00 CONCERTO CORI DEL DECANATO 

 (parrocchia SS. Nome di Maria, via Pitteri, 56) 
 

Sabato 16 dicembre  Giornata della carità. PRANZO DEI POVERI: 

ore 11.00 ritrovo per i volontari (sala della comunità)  

ore 12.00 preghiera (in cripta) - a seguire il pranzo 
 

Domenica 17 dicembre 4° INCONTRO ANNO P (ore 10.00 s. Messa; ore 11.00 incontro nel salone dell’oratorio) 

Domenica 17 dicembre DOMENICA  INSIEME  1° anno 

Domenica 17 dicembre  NATALE  IN  ORATORIO  

ore 15.30 spettacolo di Natale dei bambini del catechismo (in chiesa). 

Per i bambini il ritrovo è alle ore 14.30 per le prove. Al termine, merenda per tutti (in oratorio) 

 

MEDIOLANUM  SOCCORSO 
 

Domenica 17 dicembre inizio ore 9.30, termine ore 12.00, via Feltre,32  ci sarà l’inaugurazione delle 

ambulanze. Tutti sono invitati a partecipare (cf locandine affisse)  
 

Lunedì 18 dicembre ore 7.25 (puntuali!) in chiesa.  

Inizia la NOVENA DI NATALE per tutti i ragazzi 
 

Lunedì 18 dicembre ore 9.00 - 16.00 - 21.00: RICONCILIAZIONI,  CELEBRAZIONE  COMUNITARIA 

 

LA  BENEDIZIONE  DELLE  CASE  /  LA  VISITA  DELLE  FAMIGLIE 
 

Tutti i parrocchiani che desiderano vivere insieme la preghiera della benedizione natalizia, in particolare coloro che 

non erano presenti in casa durante il passaggio di don Dario, di don Paolo, di suor Concetta o dei laici, possono 

condividere questo momento alla conclusione delle s. Messe di domenica 17 dicembre (compresa la vigiliare delle 18.30 

di sabato 16)  

 

PROGETTO ACCOGLIENZA BAMBINI BIELORUSSI 
 

Le famiglie interessate ad accogliere per la prima volta un bambino bielorusso nel mese di giugno, dovrebbero 

cortesemente contattare al più presto la referente Patrizia Cassani.  Tutta la documentazione dovrà essere presentata 

entro e non oltre il 15 gennaio. Grazie!                                       Patrizia 335-6269599     patrizia.cassani67@gmail.com  

 

 IL  SITO  DELLA  PARROCCHIA: WWW.SANLEONE.IT 
 

Invitiamo tutti che coloro che hanno bisogno di informazioni sulla parrocchia o desiderano leggere/ascoltare gli 

interventi vissuti durante i ritiri, gli incontri… o vogliono leggere i vecchi numeri del bollettino o del foglio degli 

avvisi… o altro ancora… di visitare il nostro sito: WWW.SANLEONE.IT  

http://www.sanleone.it/

