
Carissimi,
        non so se a voi capita, ma io ho 

bisogno, quando c’è una novità, di mettere in 
atto alcuni segni che mi ricordino, nei giorni a 
venire, ciò che mi è accaduto.
Così è per un nuovo anno liturgico. Oggi inizia-
mo un nuovo anno. Intanto desidero farvi un 
augurio perché il nuovo sia più fruttuoso e più 
bello di quello appena trascorso. Poi ho cerca-
to di portare un po’ di novità a tutto quello che 
faccio. 
Cominciamo dalla grafica del nostro Vivere 
la Settimana. Conserva le sue caratteristiche 
che ce lo fanno ancora sentire come qualcosa 

di familiare ciioè che fa parte di noi, ma, nello 
stesso tempo, queste caratteristiche sono rin-
novate nel colore, nel carattere, nel tipo di im-
magini ... e tutto serve per rinnovare la voglia 
di portarcelo a casa, di leggerlo, di conservarlo 
per non perdere di vista gli appuntamenti par-
rocchiali ...  Un particolare importante: dentro 
la testata abbiamo incastonato un’immagine 
significativa, il logo del Giubileo della Miseri-
cordia che stiamo per iniziare. Ecco allora che 
la novità di un anno liturgico entra nel nostro 
quotidiano, scalda le nostre pigrizie, ridona la 
voglia di essere protagonisti. Auguri, dunque, 
buon anno e buon cammino. don Roberto
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lunedì 30 novembre ore 17
ore 18

S. Messa e Novena dell’Immacolata
Ascolto della Parola, guidata dal Vescovo (Cattedrale)

martedì 1 dicembre ore 18 Lectio divina

mercoledì 2 dicembre
ore 18
ore 18
ore 21

Gruppo Liturgico
Gruppo Missionario
Servizio per la Pastorale Familiare

giovedì 3 dicembre ore 21 Lectio divina e Adorazione eucaristica
venerdì 4 dicembre

sabato 5 dicembre

domenica 6 dicembre ore 16
ore 16

Prove di Natale - Cinegiocando: Lorax, il guardiano della foresta
Tombolata per tutti 

Con questa domenica entriamo nel tempo 
dell’Avvento e vorrei farlo aiutato dalle 

parole di Papa Benedetto: “In Avvento la li-
turgia ci ripete spesso e ci assicura, quasi a 
vincere la naturale nostra diffidenza, che Dio 
“viene”: viene a stare con noi, in ogni nostra 
situazione; viene ad abitare in mezzo a noi, a 
vivere con noi e in noi; viene a colmare le di-
stanze che ci dividono e ci separano; viene a 
riconciliarci con Lui e tra di noi. Viene nella sto-
ria dell’umanità, a bussare alla porta di ogni 
uomo e di ogni donna di buona volontà, per 
recare agli individui, alle famiglie e ai popoli il 
dono della fraternità, della concordia e della 
pace. Per questo l’Avvento è per eccellenza il 
tempo della speranza, nel quale i credenti in 
Cristo sono invitati a restare in un’attesa vigi-
lante ed operosa, alimentata dalla preghiera e 

dal fattivo impegno dell’amore. Possa l’avvi-
cinarsi del Natale di Cristo riempire i cuori di 
tutti i cristiani di gioia, di serenità e di pace!”
Maria Santissima ci accompagni con il suo aiu-
to nel cammino verso la Grotta di Betlemme. 

Il 3 ottobre 2004, giorno del mio ingresso in 
questa Parrocchia , proposi a tutti un percor-

so, un cammino e come meta una frase ripresa 
dalla Novo Millennio Ineunte di San Giovanni 
Paolo II “fare della Parrocchia  la casa e la scuo-
la della comunione”. In questi anni, mai abbia-
mo perso di vista l’obiettivo cercando sempre 
di avvicinarci ponendo attenzione ora a un 
aspetto ora ad un altro.
Dopo aver posto l’accento sull’importanza 
dell’ascolto del Signore attraverso la sua Paro-
la, quest’anno ci concentriamo su tre parole: 
Misericordia - Famiglia - Festa. Misercordia 
perché il Giubileo proposto da Papa Francesco 
ci invita con forza a fare esperienza dell’amore 
di Dio nei nostri confronti e poi a spalancare il 
cuore ai fratelli. Famiglia in quanto cellula ele-
mentare di comunità, fondata da Dio stesso 
nel momento della creazione e ripresa da Cri-
sto che l’ha resa segno del suo amore grande 
per la Chiesa fino al dono della vita. Festa come 
conseguenza della misericordia sperimentata,  
di una comunione che, se vissuta, fa godere e 
dà gioia.
Come icona biblica, che raccoglie in se tutti gli 
elementi descritti, abbiamo scelto la storia di 
Giuseppe l’ebreo, figlio di Giacobbe. Una sto-

ria  fatta di fatiche, di sofferenze, di croce ma 
anche di eperienza di un amore grande di Dio, 
il quale, attraverso le vicende liete o tristi - e 
a volte anche attraverso le colpe degli uomini 
- orienta la storia umana a un fine di salvezza.
Lo slogan riprende un desiderio di Giuseppe 
“conducetemi il vostro fratello” espresso agli 
altri 10 fratelli e dice in maniera molto chia-
ra la vocazione di Giuseppe, chiamato da Dio 
a rimettere insieme i cocci della sua famiglia 
divisa. Giuseppe, infatti, ha questa vocazione:
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DI AVVENTOLa Parola di Dio
DELLA DOMENICA

Dal Libro del profeta Geremia  33,14-16

Ecco, verranno giorni - oràcolo del Si-
gnore - nei quali io realizzerò le pro-

messe di bene che ho fatto alla casa d’I-
sraele e alla casa di Giuda. In quei giorni 
e in quel tempo farò germogliare per Da-
vide un germoglio giusto, che eserciterà il 
giudizio e la giustizia sulla terra. In quei 
giorni Giuda sarà salvato e Gerusalemme 
vivrà tranquilla, e sarà chiamata: Signore-
nostra-giustizia. Parola di Dio 

Salmo 24

Rit A te, Signore, innalzo l’anima mia, 
in te confido.

Fammi conoscere, Signore, le tue vie,
insegnami i tuoi sentieri.

Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi,
perché sei tu il Dio della mia salvezza.

Buono e retto è il Signore,
indica ai peccatori la via giusta;
guida i poveri secondo giustizia,
insegna ai poveri la sua via.

Tutti i sentieri del Signore sono amore e 
fedeltà

per chi custodisce la sua alleanza e i suoi 
precetti.

Il Signore si confida con chi lo teme:
gli fa conoscere la sua alleanza. 

Prima Lettura Seconda Lettura

Salmo Responsoriale

NOTIZIE DELLA SETTIMANA

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai 
Tessalonicési                   3,,12-4,2

Fratelli, il Signore vi faccia crescere e 
sovrabbondare nell’amore fra voi e 

verso tutti, come sovrabbonda il nostro 
per voi, per rendere saldi i vostri cuori e 
irreprensibili nella santità, davanti a Dio 
e Padre nostro, alla venuta del Signore 
nostro Gesù con tutti i suoi santi. 
Per il resto, fratelli, vi preghiamo e sup-
plichiamo nel Signore Gesù affinché, 
come avete imparato da noi il modo di 
comportarvi e di piacere a Dio – e così già 
vi comportate –, possiate progredire an-
cora di più. Voi conoscete quali regole di 
vita vi abbiamo dato da parte del Signore 
Gesù. 
Parola di Dio 

Canto al Vangelo

Alleluia, alleluia.
Mostraci, Signore, la tua misericor-

dia e donaci la tua salvezza.
Alleluia. 

Dal Vangelo secondo Luca      21,25-28.34-36 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi disce-
poli: «Vi saranno segni nel sole, nella 
luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia 
di popoli in ansia per il fragore del mare 
e dei flutti, mentre gli uomini moriranno 
per la paura e per l’attesa di ciò che dovrà 
accadere sulla terra. Le potenze dei cieli 

Vangelo

infatti saranno sconvolte. Allora vedran-
no il Figlio dell’uomo venire su una nube 
con grande potenza e gloria. Quando 
cominceranno ad accadere queste cose, 
risollevatevi e alzate il capo, perché la 
vostra liberazione è vicina. State attenti 
a voi stessi, che i vostri cuori non si appe-
santiscano in dissipazioni, ubriachezze e 
affanni della vita e che quel giorno non vi 
piombi addosso all’improvviso; come un 
laccio infatti esso si abbatterà sopra tutti 
coloro che abitano sulla faccia di tutta la 
terra. Vegliate in ogni momento pregan-
do, perché abbiate la forza di sfuggire a 
tutto ciò che sta per accadere, e di com-
parire davanti al Figlio dell’uomo». Paro-
la del Signore 

continua da pagina 4
riunire la famiglia. L’immagine illustra il momen-
to più commovente di questa storia: l’incontro 
tra Giuseppe e il fratello più piccolo Beniamino.
Il Progetto pastorale illustra gli aspetti salienti 
della proposta. A chi è rivolto?
Ai sacerdoti, al diacono, alle religiose, alle fa-
miglie cristiane e a tutti i battezzati. Ognuno 
si deve sentire impegnato a leggerlo e respon-
sabile ad attuarlo nella vita. Ognuno si chieda 
quale piccolo passo è provocato a fare. Se ognu-
no compie un piccolo gesto di conversione, se 
ognuno di noi riesce a cambiare un frammento 
della propria esistenza ... allora la comunità sarà 
più bella, più conforme all’immagine della Chie-
sa come luogo della comunione.
Invito anche i vari Gruppi, Associazioni e Servi-
zi a leggere il Progetto  e a sforzarsi di vedere 
come attuarlo nella propria vita e nel servizio 
reso alla comunità. I catechisti e gli educatori 

lo facciano proprio per coinvolgere in questo 
cammino anche i ragazzi, il Gruppo missionario 
e i volontari del Centro di Ascolto, ... tutti cer-
chino di vedere come tradurre gli atteggiamenti 
e i valori lì proposti in gesti concreti; il Gruppo 
Liturgico, in particolare, parta dal Progetto per 
educare la comunità attravero la celebrazione 
domenicale. Un impegno particolare se lo deve 
assumere Il Gruppo di Servizio per la Pastorale 
familiare in quanto chiamato in prima persona 
a rispondere alle provocazioni lì riportare pro-
muovendo la dimensione familiare della Parroc-
chia e il protagonismo della stessa. Le famiglie 
devono sentirsi soggetti attivi della Pastorale  
all’interno delle mura di casa, come anche all’e-
sterno cercando di annunciare la bellezza del 
matrimonio a tutti coloro che incontrano nel 
mondo del lavoro, dello sport, della politica, ...
Coraggio, mettiamo il nostro impegno nelle 
mani di Maria perché sia fruttuoso.


