Settimana dal 2 all’8 dicembre 2018

DOMENICA 2 dicembre 2018 - 1a Avvento “C”

LA PAROLA DI DIO
Geremia 33,14-16
In questo brano il profeta assicura che le promesse che Dio ha fatto
agli uomini nella persona dei suoi servi si realizzeranno.
1 Tessalonicesi 3,12- 4,2
Il brano ci fa capire che alla fedeltà di Dio deve corrispondere la nostra
fedeltà nei confronti di Dio.
Luca 21,25-28.34-36
Il brano ci fa capire che occorre vegliare per non lasciarci sorprendere impreparati dalle situazioni difficili
della vita.

Ore 15.30 S. Messa presieduta dal Vescovo per l’ordinazione diaconale di Carmine Scarico

Mentre ringraziamo il Signore del dono grande che fa alla comunità, a Carmine auguriamo di continuare
questo cammino e l’impegno da sempre dimostrato per la crescita della comunità perché possa
realizzare il progetto che Dio ha su ciascuno e sull’insieme.
Con questa celebrazione iniziamo il cammino dell’Avvento
L’Avvento è un periodo di quattro settimane che apre ogni anno il ciclo delle celebrazioni del mistero di Cristo.
Come gli altri tempi liturgici ha una festa come punto di riferimento e dalla quale trae il suo preciso significato: il
Natale di Gesù Cristo.

Al centro di questo periodo si trova la venuta del Signore, quella storica nella carne e quella finale nella gloria.
Anche nella struttura attuale l’Avvento conserva intatte le due caratteristiche: orientato nelle prime settimane alla
venuta gloriosa di Cristo, nelle ultime concentrato sulla nascita storica, l’incarnazione del Figlio di Dio.
L’avvento è un tempo vissuto sotto il segno della venuta del Signore: della prima venuta storica, che inaugura il tempo
di salvezza, e della seconda venuta riferita al destino ultimo del mondo e dell’uomo, che ne sarà il compimento.
Tra la prima e la seconda venuta si colloca la vita della Chiesa che celebra l’unico mistero di Cristo (il Cristo che è
venuto e che verrà), unendo così la venuta storica e quella finale.
La presenza o venuta sacramentale non si aggiunge alle due venute ma le unisce: il Cristo nato e risorto, che è apparso
e che apparirà, si fa presente nella celebrazione.
Il Signore viene, andiamogli incontro: potrebbe essere questo l’invito a tutti noi di muoverci incontro a lui.
“Vieni, Signore” è l’invocazione ardente della Chiesa primitiva che deve trasformarsi in aspirazione della Chiesa di
oggi.
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MARTEDÌ 04 dicembre’ 18
ore 10,00 - Gruppo Mercatino
MERCOLEDÌ 05 dicembre’ 18
ore 15,00 - Equipe Segreteria
GIOVEDÌ 06 dicembre’ 18

ore 15,00 - Formazione umano-cristiana per i ragazzi delle medie
ore 15.00 – Adorazione.
VENERDÌ 07 dicembre’ 18

ore 10,00 - Gruppo Mercatino
ore 15,00 - Formazione umano-cristiana per i ragazzi delle medie e superiori

SABATO 08 dicembre’ 18

Solennità dell’ IMMACOLATA CONCEZIONE
DELLA BEATA VERGINE MARIA
Ore 10.00 S. Messa:
Per la popolazione
Nel 44° anniversario della consacrazione
del tempio e della nascita dei Gruppi Familiari.

Come ogni anno, tutti coloro che prestano un loro servizio a favore dell’insieme, oggi sono
chiamati a rinnovare il loro impegno e ricevere la benedizione del Signore
A questo proposito ricordiamo i vari servizi che vengono svolti nella comunità:
messaggeri; comunità ministeriale; consiglio pastorale; consiglio parrocchiale per gli affari
economici; catechisti; capigruppo, coordinatori e segretari delle CEB e dei Gruppi Familiari;
commissioni feste e arredamento tempio; commissione giovani; equipes ragazzi e giovani; gruppo
mercatino; gruppo caritas; elemosinieri, addetti alla biancheria e all’arredamento del tempio; coro
di sostegno al canto dell’assemblea; animatori della liturgia, ministranti, chierichetti e servizio
liturgico.
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INTENZIONI S. MESSE GIÀ PRENOTATE
Le intenzioni già prenotate per questa settimana, saranno trasferite a domenica 9 dicembre.
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