
Quest'anno la II Domenica di Avvento viene concessa alla Concezione
Immacolata della Vergine Maria e questo ci dà l’occasione di ravvivare ul-
teriormente il tempo dell'attesa del Signore, perché la “Piena di grazia” ci
esorta al rinnovamento interiore e alle aspettative della gioia natalizia.

In termini più semplici, Maria è la donna dell'Avvento effettivo e conso-
lidato perché in lei vi è stata l'attesa fervorosa del parto straordinario del
Figlio di Dio nella carne.

“Piena di Grazia” è l'aggettivo con cui l'angelo si rivolge a Maria iniziando
la sua rivelazione divina. “Piena di grazia” vuol dire ricolma di ogni bene-
ficio divino, anche fra quelli dei quali gli altri uomini non possono disporre.
La piena di grazia infatti non solamente è stata concepita senza alcun peccato, ma lontano dal peccato
ha anche vissuto e perseverato.

Ma Maria dovette, anche lei, misurare la propria fede sul dubbio: “A queste parole ella fu molto
turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo”. 

Le domande successive che Maria pone all'angelo non sono segno di una mancanza di fede ma rive-
lano una fede che si pone importanti questioni di senso. Magari, anche noi, qualche volta, ci chiediamo
il senso di quello che diciamo in nome di Cristo, il motivo dei gesti che compiamo in nome di Cristo...

Il Vangelo ci parla di una donna, Maria, non sempre in linea con la mentalità e le scelte di Gesù:
del resto, una madre che sia sempre d'accordo con il figlio, chi l'ha mai vista? Maria, da brava madre,
non fa eccezione. I dissensi, le divergenze di opinione, anche su aspetti importanti della vita, non man-
cano.

Maria però ci insegna soprattutto l'umiltà di riconoscere la volontà di Dio superiore alla nostra.

Maria sa tacere. Maria sa farsi da parte. Maria sa aspettare... e le sue attese non vanno deluse!
E, visto che siamo in Avvento, una maestra che ci insegni ad attendere è quello che ci vuole! Ma, per
imparare ad attendere come Maria, è necessario essere pieni di grazia…

E Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tura parola». E l'angelo si allon-
tanò da lei.

La risposta di Maria è la risposta di una donna con piena fiducia in Dio, che si abbandona nelle sue
mani: “avvenga di me”, non come rinuncia alla propria autonomia, alla vita, ma come scoperta della
strada che conduce alla vera realizzazione e quindi alla vera gioia; la nostra vita è impegnata della no-
stra vocazione (non due vite parallele).

Nella Vergine Maria scopriamo il privilegio di essere stati toccati anche noi dalla grazia santificante nel
Battesimo e di venire costantemente raggiunti dalla grazia attuale che ci sprona alla conversione e alla
comunione con Lui. 

La piena di grazia ci aiuta quindi a vivere in pienezza questo periodo privilegiato che comporta
che facciamo anche noi uso della grazia per essere pronti e disponibili ad ogni richiesta.

Con Maria, incontro al Signore che viene
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IL NATALE

DEI POPOLI

Concerto di

musiche natalizie
di varie epoChe e luoghi

offerto dal

Coro di Santo Stefano

e dal

gruppo Corale

“Cantiere”

Chiesa di Santo Stefano

14 Dicembre - ore 21.15

In tempo di Avvento nelle Comunità
parrocchiali vengono proposti pro-
getti e iniziative, segno concreto del
cammino di ciascuno verso la grotta
di Betlemme.

La nostra Comunità ha sempre so-
stenuto con entusiasmo e generosità
le iniziative di aiuto rivolte ai più bi-
sognosi e, in questo ambito, ve-
niamo a proporne una a costo zero

che richiede solo un po' di buona vo-
lontà nel cercare fra quanto ab-
biamo già nelle nostre case.

E' risaputo, infatti, che dove abitano
bambini e ragazzi ci sono libri e gio-

cattoli non utilizzati. La nostra pro-
posta è quella di ricercare fra i libri
già letti e i doppioni e fra i giochi ab-
bandonati tutto quanto sia in buono

stato e di portarlo in Parrocchia...
tutto qui.

Se poi, passando fra gli scaffali del
supermercato e attraversando il cor-
ridoio dei dolcetti,  ci ricordiamo  di
mettere nel carrello "qualcosina"
come spesso facciamo per figli e ni-
poti, anche per chi mangia i dolcini
solo se regalati ci sarà di grande
aiuto per la preparazione della
"calza" dei nostri bimbi. Basta vera-
mente poco!    

E come sempre GRAZIE!
I volontari della San Vincenzo

RICICLIAMO?



t8 DOM 2a di Avvento

Al termine delle SS. Messe:
Consegna dei lumini ai ragazzi
per completare la Corona di Avvento

11.00 Chiesa dell’Immacolata ai Passi

S. Messa solenne dell’Immacolata
per le comunità riunite
de I Passi e di S.Stefano

Presso la chiesa de I Passi:
Bancarella di manufatti a favore dell’OPAM
Gli oggetti, dei generi più svariati, sono stati tutti creati dai vo-
lontari e dagli amici del gruppo OPAM

Attenzione: nella chiesa di S. Stefano non vengono celebrate le
S.Messe delle ore 10.00 e delle 11.30. Rimangono invariati gli orari
delle altre S. Messe

9 LUN
21.15 Prove del Coro Parrocchiale

10 MAR
SErVIzIO CuLturA E uNIVErSItà

17.00 Aula Magna del dipartimento di Scienze Agrarie, Ambientali ed Agro-Ali-
mentari, via del Borghetto 80

Integrazione alimentare e integrazione tra le persone. Il ruolo civico del-
la conoscenza.
Francesco Paolo di Iacovo, docente di economia alimentare. Università di Pisa.

Emanuele Morelli, direttore Caritas Diocesana, Pisa

21.15 Ascolto della Parola

11 MER
16.00 riunione della S.Vincenzo nell’ex asilo.

18.00 Cappella Viale G.Pisano
S.Messa per insegnanti e operatori della scuola, promossa dal-
l’AIMC e UCIIM

21.00 Cappella del Seminario

Scuola della Parola Giovani

12 GIO
SErVIzIO CuLturA E uNIVErSItà

17.00 Auditorium dell’Opera del Duomo, Piazza Arcivescovado.
Pensare insieme tra persone di pensieri diversi
La crisi della democrazia oggi
Stefano Ceccanti, docente di Diritto pubblico comparato. La Sapienza. Roma

Tommaso Edoardo Frosini, docente di Diritto pubblico comparato. Univ. Suor Orsola

Benincasa. Napoli.

18.30 Liturgia Penitenziale per i ragazzi del 2° anno Intermedi

Casa Parrocchiale

Sono ripresi i lavori dopo una pausa di circa
venti giorni, pausa necessaria per realizzare
delle longherine su misura e farle zingare.
Adesso i lavori dovrebbero procedere senza
altri intoppi, anche se ci potranno essere altre
pause, speriamo più brevi, per le travature di
copertura e per la parte a PVC e vetri da co-
struire ex novo. Nel frattempo speriamo che
vengano completate la ripresa degli intonaci,
demoliti perché erano davvero in cattivo stato,
e la pavimentazione.
Una notizia che speriamo faccia contenti i

molti volontari della mensa: per tanto tempo
ci sono stati problemi allo scarico del lavello
dove si rigovernano le stoviglie: è stato neces-
sario spaccare per trovare un tubo che si era
quasi chiuso. Perché non è stato fatto prima?
Non era facile pensare che uno schiacciamento
fosse sotto il pavimento.

Chiesa e canonica

de I Passi

E’ stato fatto un ottimo lavoro a tutto il terreno
intorno alla chiesa. E’ stato necessario l’inter-
vento del trattore per il taglio dell’erba e delle
piante cresciute a dismisura. 

I volontari della parrocchia hanno poi comple-
tato il lavoro tagliando l’erba vicino alle mura e
bruciandola.
Oltre la pulizia e la riparazione della caldaia
della Cappella, abbiamo avuto due spiacevoli

inconvenienti che richiederanno costi di non
indifferenti.

• Si è rotta la caldaia della canonica ed è
stato necessario sostituirla.

• Si sono scoperte perdite di gas dalle tuba-

ture ormai corrose. E’ necessario rifare le

tubature dal contatore alle utenze. Per il
momento non siamo in grado di fornire
altri particolari perché il lavoro è in corso
mentre stiamo scrivendo.

Sono stati fatti altri interventi di manutenzione
per “limitare qualche!!!! infiltrazione d’acqua”.
Altri interventi sono in programma, ne parle-
remo al momento opportuno.
Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti i vo-
lontari che hanno prestato la loro opera con
passione e spirito di servizio per tutta la co-
munità.

Un ringraziamento caloroso a coloro che hanno

allestito il presepio. Ovviamente invitiamo tutti

quanti a visitarlo.

Lavori in corso
Il Natale si avvicina, tutti abbiamo da “pensare” alla nostra festa e viene

spontaneo non pensare ad altro, soprattutto se non ci riguarda da vicino;

cogliamo tutta via l’occasione per ricordare che i lavori alla casa parroc-

chiale non solo continuano ma… aumentano, aumentano perché anche la

chiesa de I Passi ha bisogno di manutenzione e quindi abbiamo lavori da

due parti.

Venerdì 22 u.s. è stato presentato il volume:"Don

Waldo Dolfi Quaderni di incontri di catechesi sui

padri Apostolici" a cura di Amerigo Vaglini.

Possiamo pensarlo anche come un prezioso regalo
di Natale, con il doppio scopo di far conoscere que-
sto importante percorso di catechesi e di dare una
mano concreta alla nostra chiesa, dal momento che
il 30% del ricavato delle vendite sarà devoluto per
opere parrocchiali. 

Le copie del libro sono 

disponibili anche in parrocchia

Gli urgenti e improrogabili lavori di restauro dei

locali della Parrocchia rientrano, quest'anno, fra

i progetti per l'Avvento.

Al contributo per la cura della Casa comune è

stato associato il ricordo di una persona che, con

la sua presenza e il suo operato alla guida della

San Vincenzo, ha lasciato nella nostra Comunità

un grande esempio di amore alla parrocchia e di

Carità.

E’ in progetto, infatti, di contribuire con le of-

ferte di tutti al restauro della stanza delle riu-

nioni che verrebbe dedicata al nome della nostra

indimenticata ANNA VASELLI

PPrrooppoo ssttee



13 VEN
SErVIzIO CuLturA E uNIVErSItà

18.30 Chiesa di S. Frediano
La storia di Giuseppe nel libro della Genesi
Gen. 41,38 – 57 Giuseppe gran vizir d’Egitto

14 SAB
21.15 Chiesa di S. Stefano

Concerto di Musiche Natalizie   (volantino in ultima pag.)

15 DOM 3a di Avvento

Al termine delle SS. Messe:
Consegna dei lumini ai ragazzi
per completare la Corona di Avvento

Scuola della Parola
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PROPOSTA PER I GIOVANI

Guidati dal nostro aricivescovo Giovanni Paolo Benotto

Mer 11/12 uomini e donne capaci di amare in Cristo: la reciprocità

dell’amore (Ef 4, 17-32)

Gli incontri si svolgeranno nella Cappella del Seminario (ore 21.00)

LITURGIa PEnITEnZIaLE
PER aDoLESCEnTI E GIoVanI

GUIDATA DAL NOSTRO ARCIVESCOVO

GIOVANNI PAOLO BENOTTO

MErCOLEdì 18 dICEMBrE: I duE fIgLI (Mt 21,28-32)
PRESSO LA CHIESA DI SANTA CATERINA ALLE ORE 21.00

Inizia la Novena del S. Natale
Iniziamo oggi perché siano veramente 9 giorni, senza contare nel numero la

veglia della notte di Natale.

Cappella Chiesa di Cappella

della s. stefano immaColata

madonna a i passi

Dom. 15 16.00 21.15

Da Lun. 16 16.00 17.15 21.15

A Ven. 20

Sab. 21 17.30 21.15

Dom. 22 16.00 21.15

Gli orari e le chiese delle Novene di Natale sono stati proposti dai catechisti nel-

l’incontro di giovedì 21 Nov. Facciamo presente che La Novena delle ore 21.15

a I Passi viene celebrata nella cappella feriale: 

• Non è fredda come la chiesa grande, 

• E’ abbastanza capiente per ambedue le comunità. 

• L’ingresso è dal retro, per il viale dei cipressi.

• Nelle vie adiacenti è facile trovare posto per parcheggiare, unico inconve-

niente: il passaggio a livello…. quando si trova chiuso.

Casa Parrocchiale

Sono ripresi i lavori dopo una pausa di circa
venti giorni, pausa necessaria per realizzare
delle longherine su misura e farle zingare.
Adesso i lavori dovrebbero procedere senza
altri intoppi, anche se ci potranno essere altre
pause, speriamo più brevi, per le travature di
copertura e per la parte a PVC e vetri da co-
struire ex novo. Nel frattempo speriamo che
vengano completate la ripresa degli intonaci,
demoliti perché erano davvero in cattivo stato,
e la pavimentazione.
Una notizia che speriamo faccia contenti i

molti volontari della mensa: per tanto tempo
ci sono stati problemi allo scarico del lavello
dove si rigovernano le stoviglie: è stato neces-
sario spaccare per trovare un tubo che si era
quasi chiuso. Perché non è stato fatto prima?
Non era facile pensare che uno schiacciamento
fosse sotto il pavimento.

Chiesa e canonica

de I Passi

E’ stato fatto un ottimo lavoro a tutto il terreno
intorno alla chiesa. E’ stato necessario l’inter-
vento del trattore per il taglio dell’erba e delle
piante cresciute a dismisura. 

I volontari della parrocchia hanno poi comple-
tato il lavoro tagliando l’erba vicino alle mura e
bruciandola.
Oltre la pulizia e la riparazione della caldaia
della Cappella, abbiamo avuto due spiacevoli

inconvenienti che richiederanno costi di non
indifferenti.

• Si è rotta la caldaia della canonica ed è
stato necessario sostituirla.

• Si sono scoperte perdite di gas dalle tuba-

ture ormai corrose. E’ necessario rifare le

tubature dal contatore alle utenze. Per il
momento non siamo in grado di fornire
altri particolari perché il lavoro è in corso
mentre stiamo scrivendo.

Sono stati fatti altri interventi di manutenzione
per “limitare qualche!!!! infiltrazione d’acqua”.
Altri interventi sono in programma, ne parle-
remo al momento opportuno.
Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti i vo-
lontari che hanno prestato la loro opera con
passione e spirito di servizio per tutta la co-
munità.

Un ringraziamento caloroso a coloro che hanno

allestito il presepio. Ovviamente invitiamo tutti

quanti a visitarlo.

Lavori in corso
Il Natale si avvicina, tutti abbiamo da “pensare” alla nostra festa e viene

spontaneo non pensare ad altro, soprattutto se non ci riguarda da vicino;

cogliamo tutta via l’occasione per ricordare che i lavori alla casa parroc-

chiale non solo continuano ma… aumentano, aumentano perché anche la

chiesa de I Passi ha bisogno di manutenzione e quindi abbiamo lavori da

due parti.

Venerdì 22 u.s. è stato presentato il volume:"Don

Waldo Dolfi Quaderni di incontri di catechesi sui

padri Apostolici" a cura di Amerigo Vaglini.

Possiamo pensarlo anche come un prezioso regalo
di Natale, con il doppio scopo di far conoscere que-
sto importante percorso di catechesi e di dare una
mano concreta alla nostra chiesa, dal momento che
il 30% del ricavato delle vendite sarà devoluto per
opere parrocchiali. 

Le copie del libro sono 

disponibili anche in parrocchia

Gli urgenti e improrogabili lavori di restauro dei

locali della Parrocchia rientrano, quest'anno, fra

i progetti per l'Avvento.

Al contributo per la cura della Casa comune è

stato associato il ricordo di una persona che, con

la sua presenza e il suo operato alla guida della

San Vincenzo, ha lasciato nella nostra Comunità

un grande esempio di amore alla parrocchia e di

Carità.

E’ in progetto, infatti, di contribuire con le of-

ferte di tutti al restauro della stanza delle riu-

nioni che verrebbe dedicata al nome della nostra

indimenticata ANNA VASELLI

PPrrooppoo ssttee


