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L’AVVENTO 
 

 

L’Avvento è un “evento”. Non è la preparazione di una festa-ricordo, bensì è la 

celebrazione di una presenza reale di Cristo. E Cristo viene realmente:  

 

– tutti i giorni, in ciascuno di noi, come maestro e come amico, aiutandoci con la 

sua grazia e le sue ispirazioni a essere in pace con Dio. Possiamo rifiutarci di 

riceverlo e, ahimè!, quante volte lo facciamo col nostro egoismo e con la nostra 

superbia, ma lui non ci abbandona;  

 

– ogni giorno nell’Eucaristia, a tutte le ore del giorno e della notte in migliaia e 

migliaia di luoghi aperti o clandestini per le persecuzioni (quanto eroismo in 

molte parti della terra!) e noi possiamo riceverne fisicamente la presenza, 

accostandoci al Sacramento;  

 

– come giudice e amico per ciascuno di noi quando moriremo;  

 

– come giudice universale, alla fine dei tempi, quando «sorgeranno nuovi cieli e 

terra nuova».  

 

L’Avvento è occasione per prepararci a tutto questo. Quindi è qualcosa di 

squisitamente spirituale, che sollecita anche tutti noi a una visione spirituale della 

vita e delle feste natalizie. 

 

 

GIANANTONIO  BORGONOVO 



 

 

OGNI  GIORNO  PERSEVERANTI  INSIEME 

Sabato 16 novembre INCONTRO GRUPPO FAMIGLIE & ADULTI 

ore 19.00 cena in condivisione (salone del bar dell‘oratorio) 

ore 21.00 momento di preghiera: “La morte? Una collocazione… provvisoria” (cripta)  
 

Domenica 17 novembre DOMENICA INSIEME 1° anno di catechismo 

Domenica 17 novembre ore 11.00 riunione genitori gruppo ado (sala della comunità) 
 

Lunedì 18 novembre BENEDIZIONI  NATALIZIE. Gli avvisi saranno affissi nelle singole portinerie. 

Questa settimana: via Ronchi - via Bellincione (don Dario); via Bellincione (don Paolo); via 

D’Aragona - via Siusi - via Mazzali – p.za Monte Titano – via Plezzo (laici) 
 

Martedì 19 novembre ore 15.30 OVER60: Giro d’Italia leggendo: Piemonte 

LESSICO FAMIGLIARE di Natalia Ginzburg - lettura ad alta voce  (sala della comunità) 

Martedì 19 novembre ore 18.30 incontro formativo di AC (aula C) 
 

Mercoledì 20 novembre ore 21.00 PERCORSO FIDANZATI 

Mercoledì 20 novembre ore 21.00 CINECIRCOLO. Film: Copia originale 
 

Giovedì 21 novembre ore 9.00 - 12.00 e 15.30 - 18.00 ADORAZIONE  EUCARISTICA (cappellina)  
 

Domenica 24 novembre DOMENICA INSIEME 2° anno di catechismo 
 

FEDE  &  SCIENZA 

Domenica 24 novembre ore 16.00  INSIEME SI PUÒ…VOLARE (sala della comunità)  

“RITORNO  AL  FUTURO.  CONVERSAZIONE  SULLA  LUNA  A  CINQUANT’ANNI  DALL’ALLUNAGGIO”. 

Ci farà ‘volare’ il prof.  Piero  Stroppa. Tutti siamo invitati! 
 

Lunedì 25 novembre BENEDIZIONI  NATALIZIE. Gli avvisi saranno affissi nelle singole portinerie. 

Questa settimana: via Ronchi (don Dario); via Bellincione (don Paolo); via Deruta - via 

Sangro - via Tolmezzo (laici) 
 

FEDE  &  MUSICA 

Domenica 1° dicembre ore 16.00  INSIEME SI PUÒ…CANTARE (sala dell’oratorio)  

“HERE  COMES  GEORGE" - La ricerca religiosa in George Harrison” 

Con l'introduzione di Riccardo Russino, un concerto della band 

TICKET  TO  BEAT 

Tutti siamo invitati! 
 

 

CONFESSORI  A  DISPOSIZIONE  PER  LE  RICONCILIAZIONI 
 

don Dario, salvo impegni pastorali, sarà in confessionale ogni venerdì dalle 17.00 alle 18.00 

don Paolo, salvo impegni pastorali, sarà in confessionale ogni sabato dalle 17.00 alle 18.30 
 


