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DIO  ATTENDE  IL  NOSTRO  NASCERE  A  LUI 
 

 

[...] Qual è l’alfabeto per capire che l’appuntamento dell’avvento di Dio e 

dell’avvento dell’uomo sono un cammino congiunto, di sua accondiscendenza 

alla nostra umanità, di nostra nascita alla “sua volontà” che è pienezza; un 

cammino che non chiude, bensì apre la vita all’inedito, si direbbe oggi a 

“processi”, evoluzioni, trasfigurazioni della nostra esistenza; un 

appuntamento che ci chiede di cambiare il passo, di ricominciare?  

Mentre siamo divenuti un popolo di “camminanti” per salute, benessere, 

svago… per le ragioni della fede restiamo sedentari e paralitici. I nostri passi 

sono infantili, incerti, e soprattutto non contempliamo che “il tesoro della vita” 

valga la fatica di farsi anche interiormente “camminanti”. Solo così potremo 

giungere all’appuntamento che Dio ci offre nel Figlio che entra nella nostra 

storia, diventando uno di noi.  

Dio attende il nostro nascere a Lui, in autentica umanità e familiarità, per 

donare il senso stesso del nostro esistere, lavorare, faticare nel tempo. La 

nostra condizione conosce il tempo come un andare – urlante o muto – verso 

la morte. La rottura di questa trafila, l’orizzonte interrotto, il cambiamento 

radicale di prospettiva del tempo è nell’appuntamento cercato da Dio con la 

nostra umanità. 

 

FIORENZA  CECCHETTO 

 



 

 

…CON  LA  GIOIA  DEL  SUO  CUORE 
 

 
Sabato 8 dicembre  Immacolata (le s. Messe avranno l’orario festivo / ore 17.45 s. Rosario / la s. 

Messa di sabato alle ore 18.30 è quella vigiliare della domenica) 
 

Sabato 8 e domenica 9 dicembre  ritiro di Avvento GRUPPO GIOVANI 
 

Lunedì 10 dicembre BENEDIZIONI  NATALIZIE. Gli avvisi saranno affissi nelle singole portinerie. 

Questa settimana: piazza Monte Titano, via D’Aragona, via Treves e via Carnia (don Paolo) 

Lunedì 10 dicembre ore 21.00 CPP. Sarà con noi VALENTINA SONCINI, segretaria del Consiglio Pastorale 

Diocesano, che ci aiuterà a entrare nello spirito del SINODO DALLA GENTI. Tutti sono invitati! 
 

Martedì 11 dicembre ore 16.30 ROSARIO PERPETUO 
 

Mercoledì 12 dicembre  ore 21.00 PERCORSO FIDANZATI 
 

Giovedì 13 dicembre ore 9.00 – 12.00 e 15.30 – 18.00 ADORAZIONE  EUCARISTICA (cappellina laterale)  

Giovedì 13 dicembre ore 21.00 EQUIPE CENTRO D’ASCOLTO 
 

Sabato 15 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 

Sabato 15 dicembre  ore 21.00 CINECIRCOLO. Film: The Post 

Sabato 15 dicembre  ore 18.00 FESTA DI NATALE DEL GSO (in oratorio) 

Sabato 15 e domenica 16 dicembre  ‘vendita’ straordinaria di piante di Natale (uscita della chiesa). 

Il ricavato andrà a favore dei lavori di ristrutturazione 
 

Domenica 16 dicembre DOMENICA INSIEME 1° anno 

Domenica 16 dicembre ore 11.00 riunione genitori VACANZA INVERNALE (sala della comunità) 
 

Lunedì 17 dicembre ore 7.25 (puntuali!) in chiesa.  

Inizia la NOVENA DI NATALE per tutti i ragazzi 

Lunedì 17 dicembre ore 9.00 - 16.00 - 21.00: RICONCILIAZIONI,  CELEBRAZIONE  COMUNITARIA 

 

 

 

 

 
 

ACCOGLIENZA  BAMBINI  BIELORUSSI 

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

dovrebbero cortesemente contattare la referente Patrizia Cassani.   

Tutta la documentazione dovrà essere presentata entro e non oltre il 15 gennaio. Grazie! 

Patrizia Cassani 335-6269599     patrizia.cassani67@gmail.com  
 

 


