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Avvento 2017
«ESSERE CHIESA … COME MARIA»

Domenica 3 Dicembre inizierà il grande cammino dell’Avvento: un tempo
particolarmente prezioso per riscoprire la profondità della dimensione del-
l’attesa che – per il cristiano – è quella rivolta alla seconda venuta del Si-
gnore Gesù.

Questo anno giubilare è interamente dedicato al tema della Chiesa; così,
dato che Maria è icona e immagine della Chiesa e che l’Avvento è il tempo
mariano per eccellenza, ecco che il tema dell’Avvento 2017 sarà «Essere
Chiesa… come Maria». Il tema generale, poi, sarà declinato di domenica in
domenica tenendo presenti due poli: da una parte il Vangelo della dome-
nica, dall’altra un dettaglio dell’icona della Madonna di Sotto gli Organi.

Così, la prima Domenica – in cui il Vangelo ci invita a vegliare – sarà abbi-
nata allo sguardo che Maria ha nei confronti di Gesù nell’icona. L’idea, al-
lora, è quella di soffermarsi a riflettere sull’importanza dello sguardo da
cui nasce un’attenzione autentica verso l’altro, un ascolto sincero della
sua vita.

Lo sguardo di Maria si trova in alto a destra dell’icona; scendendo in senso orario e vedendo la parte
in basso a destra dell’icona si vede il braccio di Maria che indica Gesù: dato che il Vangelo della seconda
domenica ci parlerà del Battista, ecco che il tema è quello della ricerca della vera strada; in altre parole:
il Battista indica Gesù come mèta della nostra vita: ma noi, in realtà, dove puntiamo? Qual è in questo
momento la nostra direzione?

Continuando a scorrere l’icona sempre in senso orario, ci soffermiamo – nella terza domenica – sul
libro del Vangelo che Gesù tiene in mano; e il brano del Vangelo della domenica calzerà perfettamente
col tema di un annuncio pieno di gioia. L’idea, allora, è di riflettere in questa domenica sul confronto
tra l’ascolto della Parola e l’ascolto delle tante voci umane.

Infine, chiudendo il cerchio sull’icona, si arriva al quadrante in altro a sinistra: lì troviamo Gesù, il ve-
niente, in braccio a Maria. E il Vangelo della quarta domenica d’Avvento ci presenta proprio il brano
dell’Annunciazione. In questa domenica, allora, rifletteremo sul tema della risposta che sappiamo dare
all’annuncio, di quanto il nostro cuore è aperto alla vita.

L’Anno Liturgico, come ogni stagione della vita, non è a forma di cerchio chiuso: non è vero che ogni
anno è uguale all’altro. Così come in ogni anno c’è la primavera, l’estate, l’autunno e l’inverno, l’idea è
che la primavera, l’estate, l’autunno e l’inverno di un anno sono diversi da quelli dell’anno precedente.
Ogni Anno Liturgico, pertanto, non vuole avere l’andamento circolare, bensì a spirale: mano a mano che
si vivono tutte le fasi di un anno liturgico, siamo anche chiamati, di anno in anno, a scendere sempre più
in profondità. Così, l’augurio che ci facciamo è che l’Avvento che si sta per aprire possa essere un’oc-
casione per dare maggior qualità al nostro rapporto con il Signore. L’icona di Maria, che meditiamo se-
condo lo stesso andamento circolare dell’anno liturgico, ci aiuti a sentire la Madre del cielo che,
tenendoci per mano, ci accompagna sempre lungo il nostro cammino.

Buon cammino d’Avvento 2017 perché tutti noi riscopriamo la bellezza di essere Chiesa… come Maria

Don Carlo e Don Federico!



Questa Domenica in tutta Italia è dedicata al dono dei sacerdoti diocesani in
mezzo a noi. Sono ministri dei sacramenti e amici della nostra vita, sollievo per
i poveri e i soli, missionari nel nostro territorio, nelle carceri e negli ospedali,
nelle grandi città italiane come nei paesi di montagna e nelle isole. Oltre 400
di loro sono inviati nel Terzo mondo. Ma tanti cristiani non sanno che possono
sostenere la loro missione ogni giorno.
Il loro sostentamento è affidato ai fedeli, come nelle comunità cristiane delle
origini, in segno di comunione. Basta un'Offerta piccola, ognuno dia nelle sue
possibilità. Ma non rinunciamo a partecipare al loro sostentamento, che è il no-
stro grazie per la loro vita donata al Vangelo e agli altri. Magari prendiamo
l'abitudine di ripeterla durante l'anno. Li accompagneremo nella missione. E renderemo visibile
la Chiesa-comunione, indicata da Gesù.
Possiamo donare:

• con i bollettini postali, disponibili nell'espositore in fondo alla chiesa. 
• attraverso bonifico bancario, verso Istituto centrale per il sostentamento del clero- 
Erogazioni liberali, via Aurelia 796, Roma 00165.

• sul conto corrente postale N. 57803009, intestato a: Istituto centrale per il sosten-
tamento del clero- Erogazioni liberali, via Aurelia 796, Roma 00165.

• con carta di credito
• con un'Offerta diretta all'Istituto diocesano sostentamento clero. 

Le donazioni per i sacerdoti sono deducibili dal proprio reddito annuale fino ad un massimo di
euro 1.032,91.
Ogni importo è deducibile dalla dichiarazione dei redditi. Le ricevute dei versamenti sono da in-
serire nella dichiarazione.

Al SACERDOTI NON PROVVEDONO NÉ LO STATO NÉ IL VATICANO
Fin dal 1984, anno del Concordato tra Stato e Chiesa cat¬tolica, sono i fedeli ad avere la
piena responsabilità del sostegno economico della Chiesa e dei suoi sacerdoti attraverso due
strumenti non alternativi tra di loro: l'8xmille e le Offerte per il sostentamento dei sacer-
doti.

PERCHÉ DONARE L'OFFERTA SE C'È GIÀ L'8xMILLE?
Oggi le Offerte coprono solo il 2% del fabbisogno, dun¬que per remunerare i nostri sacer-
doti bisogna ricorrere alI'8xmille. La tua Offerta quindi sostiene i sacerdoti e per¬mette di
destinare più risorse dell'8xmille ad altre attività pastorali o di carità.

DOVE VANNO A FINIRE LE OFFERTE?
All'Istituto Centrale Sostentamento Clero che le distribui¬sce equamente tra i circa 35.000
preti diocesani, tra cui circa 3 mila preti ormai anziani o malati, dopo una vita intera a ser-
vizio del Vangelo e del prossimo. E circa 500 missionari nel Terzo mondo.

E LE OFFERTE RACCOLTE DURANTE LA MESSA?
Le offerte vanno nella cassa parrocchiale per tutte le varie spese (utenze, pastorale, attività,
manutenzione ordinaria e straordinaria, ecc…). Dalla cassa parrocchiale ogni parroco può
trattenere 7 centesimi al mese per abitante (quota capitaria). Quasi la metà delle parroc-
chie italiane però ha solo 1.000 abitanti e in queste i parroci disporrebbero solo di 70 euro.
Le Offerte raccolte dall'Istituto Centrale vengono allora in aiuto ad integrazione della quota
capitaria.

Domenica 26 Novembre 2017 

GIORNATA DI SENSIBILIZZAZIONE 
PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO



DOM 26 Solennità di Cristo Re
Ez 34,11-12,15-17; Sal 22; 1.Cor 15,20-26a.28; Mt 25,31-46

LUN 27 Dan 1,1-6.8-21; Dan 3,52-56; Lc 21,1-4

MAR 28 Dan 2,31-45; Dan 3,57-61; Lc 21,5-11

21.15 Parrocchia
Gruppo biblico

MER 29 Dan 5,1-6.13-14.16-17.23-28; Dan 3,62-67; Lc 21,12-19

15.30 Cappella
Gruppo biblico

GIO 30 S.Andrea
Rm 10,9-18; Sal 18; Mt 4,18-22

16.00 I Passi
Gruppo biblico

18.45 Seminario.
Scuola della Parola per giovanissimi, cena compresa
(vedi manifesto)

VEN 1 Dicembre Dan 7,2-14; Dan 3,75-81; Lc 21,29-33

PP rr ii mm oo   VVee nn ee rr dd ìì   dd ee ll   mm ee ss ee
7.50 Preghiera di Lodi

8.15 Celebrazione Eucaristica ed 

esposizione del SS.mo Sacramento

L’Eucarestia rimane esposta fino 
alle 17.30 per l’adorazione e la 

preghiera personale.

17.30 Reposizione del SS.mo Sacramento, 

S. Rosario

18.00 S.Messa
Una pausa è possibile dalle 12.30 alle 14.30 se non ci sono per-
sone che garantiscono la presenza continua

21.15 Consiglio Pastorale Parrocchiale

SAB 2 Dan 7,15-27; Dan 3,82-87; Lc 21,34-36

Il Gruppo 1° Anno Adolescenti in Crescita a Caprona

17.00 Chiesa dei Passi 
S. Messa per un anno dalla salita al cielo di Marianeve
Nell'occasione verrà affissa la targa della porta aperta grazie
alle donazioni ricevute in ricordo di Marianeve e donata dal-
la comunità de I Passi.

Comunione a domicilio 
ad ammalati ed anziani
Quanti, per motivi di età o
di salute, sono impossibili-
tati a partecipare alla S.
Messa, possono chiedere
in parrocchia che un mini-
stro porti loro il sacramento
dell’Eucarestia.

In Agenda
Lunedì 4 Dicembre
Adorazione per i catechisti

Martedì 5 – Mercoledì 6 – Giovedì 
16.00 Presso le Suore Immacolatine, Via F  

Triduo di preparazione alla Festa de

Mercoledì 6 Dicembre
18.45 - 21.00, presso la chiesa del CEP, cen  

SCUOLA DELLA PAROLA
Per il Gruppo 3° AiC:  

Giovedì 7 Dicembre 
Salone parrocchiale 
"A Marianeve. Fiabe, sorrisi, lupi e princip  

Il GMA organizza un pomeriggio di      
in occasione dell'uscita del libro scritto        
Il ricavato servirà a finanziare il prog     
la costruzione della scuola di Wasse   

Venerdì 8 Dicembre
Festa di Maria SS.ma Immacolata

Sul prossimo numero l’orario de      
giornata.

Monastero Invis
Che cos’è?
E’ una invito alla preghiera per le vocazioni
Perché “Monastero? Noi sappiamo che quan       
dedicano alla contemplazione, alla ricerca e   
Anche noi, che viviamo la nostra vita da l     
l’amore del Signore, ad impegnarci nella ric       
e a dedicarci alla preghiera.
Chi aderisce alla proposta del “Monastero In      
a ringraziare il Signore per tutti i suoi doni,       
Chiesa vocazioni non solo laicali ma anche     
ghiamo perché il Signore chiami sempre nuo       
come sacerdoti, diaconi, religiosi, missionar  
In che modo possiamo partecipare al Monas    
nando un’ora del nostro tempo, solo un’ora       
vedì, nell’ora che crediamo più opportun       
momento siamo in comunione con tante altre      
intenzione.
In parrocchia ognuno può chiedere i moduli per l      
colari.
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     Filzi 45
     ell’Immacolata

  
        na compresa

  
      

   
  

      pesse". 
      letture, merenda e festa per tutti
     o da Nonna Lela per la sua nipotina. 
      getto "Il sorriso di Marianeve" per
     era in Etiopia

  
    

    elle S. Messe proprio di questa

DOM 3 1a Domenica di Avvento
Is 63,16-17.19;64,1-7; Sal 79; 1.Cor1,3-9; Mc 13,33-37

E’ la prima Domenica del mese, non dimentichiamo di portare alimenti per le per-
sone svantaggiate.

 ibile
 

       .
     nti hanno scelto la vita monacale si
      soprattutto alla preghiera.

        aici, siamo invitati a contemplare
      cerca per far crescere la nostra fede

    
      nvisibile” si impegna prima di tutto

         poi a pregare perché doni alla sua
      e alla vita consacrata, quindi pre-
      ove persone a donare la propria vita

    i, ecc…
      tero invisibile? Semplicemente do-

       di preghiera al mese. Il primo Gio-
     na per noi. Sappiamo che in quel

      e persone che pregano per la stessa

        l’iscrizione e per avere maggiori parti-

RITIRO DI AVVENTO 
PER TUTTA LA COMUNITÀ

Domenica 10 Dicembre 2017
presso i locali del Seminario

con possibilità di parcheggio al Pensionato «G. Toniolo».

Inizio alle 15.00 e conclusione con il Vespro alle 18.00

Portare con sé la Bibbia!


