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VERSO LA CONCLUSIONE DEL 

TEMPO D’AVVENTO 
 

Si conclude oggi la Novena dell’Immacola-

ta. Quest’anno, la Solennità dell’Immacola-

ta Concezione della B. V. Maria, che ricor-

re solitamente l’8 dicembre, coincide con la 

domenica, e perciò stesso non può essere ce 

lebrata: la domenica infatti è “il giorno del 

Signore” (“dies Dominica”) e in più ci tro-

viamo nel Tempo “forte” dell’Avvento, che 

celebra con gioia la venuta del Signore. Per 

tutte queste ragioni la ricorrenza sarà cele-

brata (in tutto il mondo!) domani, 9 dicem-

bre, anche se, essendo giorno lavorativo, gli 

orari delle Messe saranno come quelli di un 

giorno feriale. 

Continua oggi e si concluderà domenica 

prossima il percorso di ascolto profondo 

della Parola di Dio nelle letture profetiche 

di queste domeniche di Avvento, volto ad 

aiutare a utilizzare le Ss. Scritture nella pre-

ghiera e nel cammino di conversione perso-

nali: fattore di “primaria” importanza nella 

formazione di un cristiano adulto. Dopo la 

“lettura” e la meditazione proposta da don 

Massimiliano Scandroglio (docente di S. 

Scrittura nel nostro seminario) e un adegua-

to spazio di silenzio per la meditazione e 

preghiera personali ci si dividerà in gruppi 

per ripetere l’esperienza della scorsa volta 

di condividere un “frutto” del nostro perso-

nale dialogo col Signore-Parola di Dio, e al 

termine di questo momento si compirà (divi 

si negli stessi gruppi) una breve verifica di 

tutta la proposta. Finalmente ci si troverà 

per un festoso apericena augurale aperto  

a tutti. Per questo è bene segnalare tempe-

stivamente la propria presenza alla Segre-

teria Parrocchiale. 

Solo dopo aver ascoltato in profondità la 

Parola e, sotto la Sua luce, la nostra vita, 

possiamo essere pronti a celebrare come si 

deve il Sacramento del Perdono o Ricon-

ciliazione. Dio viene a noi nel segno del 

perdono e della riconciliazione, con un in-

credibile supplemento di amore che ci edi-

fica come figli Suoi immensamente amati! 

Ecco di seguito le varie occasioni distinte 

per fasce di età: 

1. sabato 14 ore 10,00: Quinta Elementare; 

2. sabato 14 ore 11,00: Prima Media; 

3. mercoledì 18 Celebrazioni comunita-

rie del Sacramento per gli adulti alle 

ore 15,30 e alle ore 18,30; 

4. giovedì 19 ore 21,00: giovani di tutta la 

città (probabilmente nella chiesa di S. 

Giuliano); 

5. venerdì 20 ore 18,30: preadolescenti; 

6. venerdì 20 ore 21,00: adolescenti di tut-

ta la città (nella chiesa di S. Giuliano); 

7. Sabato 22 ore 10,00 e ore 11,00: Quarta 

Elementare. 

Naturalmente è sempre possibile confessar-

si negli orari in cui sono presenti i preti e 

che sono affissi alla bacheche da anni; li 

ricordiamo: 

 ore 9,00-10,00 da mercoledì a venerdì; 

 17,00-17,30: da martedì a venerdì;  

 sabato dalle 15,00 alle 18,00. 

E non dimentichiamo il sussidio presente 

nelle “mangiatoie” e all’ingresso delle cap-

pelle! 

Ancora buon Avvento!            dGiovanniB.  

Domenica 8 dicembre 

QUI L'AZIONE CATTOLICA C'E'! 
VIENI ANCHE TU!!      SEI INVITATO! 

Ore 16.00: Festa dell’ADESIONE e incontro in Oratorio 
(ingresso dalla porta delle Suore in Corso Roma, 36) 

 

EDICOLA 
 PARROCCHIALE 
 

Si avvicina il Natale. 

È l’occasione anche per un piccolo pre-

sente da offrire ad amici, parenti e co-

noscenti. 

In edicola parrocchiale sono disponibili 

diversi libri a tema e non; proviamo ad 

entrare, anche solo per guardare; maga-

ri troviamo qualcosa da regalare: qual-

cosa che oltre ad essere un bel dono, 

può favorire anche un accrescimento di 

cultura religiosa e spirituale. 

Sono disponibili anche diversi oggetti 

natalizi o classici. 

Vi aspettano le nostre volontarie, sem-

pre disponibili e cortesi. E se non tro-

vate nulla che vi convinca, beh… buon 

Natale comunque!            Gli edicolanti 

 

EUCARESTIAVVENTO 
 

 

“AMEN” 

 

È una parola chiave della liturgia e della pre-

ghiera cristiana; infatti tutte le preghiere del 

cristiano terminano con questa parola. 

Il significato comune che si dà al termine “A 

men” è: “Così sia!”. Ma questa traduzione, ol 

tre che impoverire, rischia di travisare il ter-

mine facendolo diventare l’espressione del 

conformismo e della passività. Invece, nella 

sua etimologia ebraica, esprime immensa-

mente di più, diventando l’espressione del-

l’entusiasmo e della decisione del credente. 

Per questo non è stato tradotto ma è pronun-

ciato così com’è, in qualsiasi lingua si pre-

ghi. Bisognerebbe tradurlo: “Così è!”, “Sen-

z’altro!”. 

Amen diventa perfino il nome di Dio in quan 

to Lui si è liberamente impegnato e rimane 

fedele alle sue promesse. È il profeta Isaia 

che chiama Dio: Amen! 

Gesù Cristo è l’Amen di Dio: infatti è per 

mezzo suo che realizza le sue promesse. È 

l’Amen per eccellenza! Credere e invocare 

Gesù Cristo “Amen!” significa proclamare 

che egli è la “Verità Incarnata”, la “Perfezio 

ne Incarnata”, la “Fedeltà Incarnata”. 

Nella liturgia cristiana l’Amen che l’Assem-

blea pronuncia diventa il culmine dell’adesio 

ne dei fedeli alla preghiera che il sacerdote a 

nome di tutti indirizza a Dio. 
 

La commissione Liturgica Parrocchiale 
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DOMENICA 8: IV DI AVVENTO 
L’ Ingresso del Messia 

 

Lunedì    9 Immacolata Concezione  

            della Beata Vergine Maria  

 

07.30   MESSE PLURINTENZIONATE 

08.30   MESSE PLURINTENZIONATE 

17.30   MESSE PLURINTENZIONATE 
 

Martedì   10 

 

07.30   Applicata 

08.30    Luigi - Cristina 

17.00  Messa al Bettolino  

17.30   Nunzia - Francesco 
 

Mercoledì 11 

 

preghiamo per l’unità dei cristiani 

 

07.30  Colomba e Caterina 

08.30   BASTÌA Agnese e Rosolina 

17.30   CAMPA Antonio e famiglia 
 

Giovedì    12  

 

preghiamo per le vocazioni alla famiglia,  

all’educazione e al volontariato 

 

07.30   Vincenzo e Filiberta 

08.30   fratelli DE PAOLA 

17.30   Linda e Luigi TORNAGHI 

21.00 defunti di novembre 
 

Venerdì   13 S. Lucia 

 

07.30   Suor Gabrielena 

08.30   PAIORO Natale e Pasquina 

17.00  Messa al Quartiere Stella 

17.30   ROSSETTI Lina 
 

Sabato      14 S. Giovanni della Croce 

 

08.30   USAI Egidio 
16.00   CASA FAMIGLIA 
 

Domenica  15 V DI AVVENTO 

                “Il Precursore”  
 

 

Mi 5,1;Ml 3,1-5a.6-7b / Sl 145(146) 

Gl 3,23-28 / Gv 1,6-8.15-18 

ANAGRAFE PARROCCHIALE       
 

DEFUNTI 

SIMEONE Vita Maria    a. 99 

CALABRESE Maria A.  a. 94 

IACONO Angela             a. 88 
 

Totale    179 

 

ORARI MESSE E CELEBRAZIONI 

 

CALENDARIO SETTIMANALE 
 

DOMENICA 8 DICEMBRE 

Quarta Domenica di Avvento 

 

ore 16.30 in Cenacolo 

per tutti gli adulti (specie “giovani”) 

ascolto approfondito della Parola di 

Dio del Tempo di Avvento - i Profeti: 

Isaia 40,1-11 
 

ore 16.00: Festa diocesana del’adesione  

                  all’Azione Cattolica (v. oltre) 
 

LUNEDÌ 9 

Solennità dell’Immacolata Concezione 

 

ore 21.00 in aula S. Paolo 

Commissione Liturgica 
 

GIOVEDÌ 12 

ore 21.00 S. Messa serale mensile 
 

VENERDÌ 13 

16° Anniversa- 

rio della Dedi-

cazione dell’Al- 

tare della nostra 

chiesa parroc-

chiale 
 

SABATO 14 
ore 10.00 Confessioni Quarta Elem.re 

ore 11.00 Confessioni Prima media 

ore 18.00 Cresime adulti a S. Maria Ann. 

 

BENEDIZIONE NATALIZIA ALLE FAMIGLIE 
 

Ricordiamo che viene visitata solo una metà della parrocchia (la parte non visitata lo 

scorso anno), mentre tutte le altre famiglie potranno ricevere insieme questa benedizio 

ne in chiesa al termine delle Messe vigiliari delle ore 18.00 nei sabati di Avvento a par 

tire dal 23 novembre, nonché dopo tutte le Messe di domenica 22 dicembre. 

I preti passeranno per la visita dalle ore 18.00 alle 20.30 circa, 

don Bruno (nelle vie sottolineate) passerà dalle 15,15 alle 17,15. 

 

QUINTA SETTIMANA 

 

 

LUNEDÌ        9 

Via Cavour           21-13 

Via Calamandrei 26 sc. F-G 

P.za 11 Febbraio  3 

Via Sormani         5-6-18-20-24-28 
        

MARTEDÌ    10 

Via Visconti          31-35 

Via Mazzini          8 

Via Baracca         2-1-3-4-8-5-7-10-12- 

                               -14-11-60-13-62 

P.za XI Febbraio 7-15 

Via Milano            14   

Via IV Strade       20 sc. A-B-C 
 

MERCOLEDÌ 11 

Via Mazzini           12-2 

Via Baracca          64-17-15-66-68-21-23

-25-27-35-37-39-41-43-45-32-33-34-36-

38-40- 44-46-16-18-9 

Vicolo  S. Marta   3-2-7-9-19 

Via IV Strade       20 sc. D-E-F                      

Via Sormani         30-32-34-36-27-31     

Via De Gasperi     1 

Via D. Resistenza 12-18      
                                              

GIOVEDÌ       12 

Via Cadorna         tutta tranne 1-3 

P.za Castello         22-26 

Via Indipendenza 6-26 

Vicolo S. Marco    2 

Via Visconti           4-6 
 

VENERDÌ      13 

Via Cavallotti        dal 142 al 115 

Via Cadorna          1-3 

Via Molise              4 più scuola danza 

Via Milano              48 

 

SESTA SETTIMANA 
 

 

LUNEDÌ        16 

Via Cavallotti          dal 77 al 111 

Via Manzoni            4-8-11-13 

Via Cavallotti           50-52-54-58 

Via Monte Rosa       numeri dispari 
  

MARTEDÌ    17 

Via Cavallotti          14 sc. A-B-32 

Via Finlandia           19 sc. B-C 

Via Monte Rosa       numeri pari 

Via Monte Bianco    tutta 
 

MERCOLEDÌ    18 

Via Finlandia           19 sc. A-D-E 

GIOVEDÌ    19 
Via Finlandia           19 sc. F-G-H 

 

DOMENICA 15 DICEMBRE 

 

Quinta Domenica di Avvento 
 

ore 16.30 in Cenacolo  

 

per tutti gli adulti (specie “giovani”) 

 

ascolto approfondito della Parola di Dio 

del Tempo di Avvento - i Profeti: 

Mi 5,1; Ml 3,1-5a.6-7b 

 

A seguire: 

1. breve scambio nella fede a gruppi e  

2. Verifica, negli stessi gruppi, della 

proposta di questo ascolto più ampio 

e profondo della Parola di Dio. 
 

Conclusione festosa del percorso 

CON SCAMBIO DI AUGURI 

e con apericena aperta a tutti! 

 

N. B.: segnalarsi tempestivamente 

presso la segreteria parrocchiale 

indicando numero dei partecipanti 

e cosa si porta. 

DOMENICA 15 

in chiesa e 

nelle cappelle 

CON UN 

DOLCE DONO 

aiuta la nostra Co-

munità per i lavori necessari alla nostra 

Chiesa Parrocchiale: grazie! 


