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INC NTRI

Avvento 2019
Un Avvento… sensato!

È un sottotitolo provocatorio quello che abbiamo scelto per introdurre
il cammino dell’Avvento che si aprirà domenica prossima: «Un Av-
vento… sensato!», non perché gli altri non lo fossero, ma perché il filo
rosso che guiderà la preparazione della nostra Comunità al Natale 2019
saranno i cinque sensi.
Ma non sono quattro le domeniche di Avvento? Esattamente! Co-

minciamo allora subito col dire che il tatto sarà il tema del giorno di Na-
tale: Dio si è fatto uomo ed ha permesso all’umanità di poterlo toccare!
Gli altri quattro sensi, così, scandiranno le quattro domeniche d’Av-

vento. La prima, l’1 Dicembre, il senso di riferimento sarà la vista, dato
che la liturgia ci proporrà l’invito a vegliare; la seconda domenica sarà
l’8 dicembre: quest’anno coincideranno, così, la domenica d’Avvento con la Solennità dell’Immacolata.
La liturgia della Seconda Domenica d’Avvento, così, seguirà le letture dell’importante festa mariana
e il senso di riferimento sarà il gusto: Maria, infatti, ci fa pregustare le realtà del cielo. La terza dome-
nica di Avvento, il 15 dicembre, avrà al centro il senso dell’udito, dal momento che il Vangelo ci par-
lerà dei sordi che odono. Infine, l’ultima domenica, il 22 dicembre, avremo il senso dell’olfatto: al
centro della liturgia ci sarà l’episodio del sogno di Giuseppe che, aiutato dall’angelo, riesce ad «an-
nusare» l’opera di Dio nella propria vita.
Come ogni anno ogni nostra chiesa sarà addobbata in base al tema che sviluppiamo: nella Cap-

pella e nel Chiesino avremo un pannello che ci richiamerà ai cinque sensi; in S. Stefano, invece, avremo
una «scenografia» più elaborata… ma preferiamo lasciare un po’ di spazio alla sorpresa!
La Novena di Natale sarà dal 15 al 23 Dicembre nel Chiesino la sera dopo cena e dal 16 (lunedì) al

19 (venerdì) il pomeriggio, sempre nel Chiesino, con l’animazione dei bambini e dei ragazzi del cate-
chismo. 
Non dimentichiamoci, poi, la particolare importanza della preghiera (sia personale che comunita-

ria) in questo tempo forte dell’Anno Liturgico, così come i vari appuntamenti di Ascolto della Parola.
Viviamo questi giorni, poi, anche nella preghiera per il Consiglio Pastorale: una di ringraziamento

al Signore per il Consiglio Uscente e un’altra di invocazione allo Spirito Santo perché il nuovo Consi-
glio sappia proseguire il bel cammino che la nostra Comunità fa da sempre proprio con l’esperienza
di questa intensa collaborazione tra preti, diacono e laici: è bello ed è importante camminare insieme.
Avvento, come sappiamo, significa «venuta»: nell’Avvento, pertanto, siamo chiamati a riscoprire la

bellezza dell’attesa, non del Signore che nasce (perché è già nato!), ma del Signore che ci invita a ve-
gliare nell’attesa del suo ritorno glorioso. La vita del cristiano, così, dovrebbe essere plasmata da que-
sta attesa e protesa verso questa realtà. 
Che l’Avvento sia per tutti noi l’opportunità per riflettere sulla direzione che stiamo dando alla no-

stra esistenza e, magari, un tempo di grazia per orientare la nostra vita di nuovo verso Dio e non verso
gli idoli che di volta in volta rischiamo di costruirci.
Buon cammino d’Avvento, dunque, e che davvero questo possa essere un… Avvento sensato!

Don Carlo e Don Federico



DDOOMM  2244 Sol. N.S.GESU' CRISTO RE DELL'UNIVERSO
2.Sam 5,1-3; Sal 121; Col 1,12-20; Lc 23,35-43

Ultimo giorno per le votazioni del Consiglio Pastorale Parrocchiale

LLUUNN  2255 Dan 1,1-6.8-21; Dan 3,52-56; Lc 21,1-4

Festa di S. Caterina di Alessandria

18.30 Chiesa di S. Caterina
Durante le Celebrazione dei Vespri conferimento del 
Ministero del Lettorato a Lorenzo Correnti

Attenzione: la S. Messa delle ore 18.00 in Parrocchia non viene celebrata
e l’intenzione presente sarà applicata nella Messa del mattino

19.45 Gruppo 1° intermedi
Cena insieme

21.00 Incontro con i genitori

MMAARR  2266 Dan 2,31-45; Dan 3,57-61; Lc 21,5-11

21.15 Parrocchia
Ascolto della Parola

MMEERR  2277 Dan 5,1-6.13-14.16-17.23-28; Dan 3,62-67; Lc 21,12-19

18.45 Salone parrocchiale
Per tutti i gruppi Cresima (ragazzi e genitori)
Incontro sulle dipendenze
(vedi volantino)

GGIIOO  2288 Dan 6,12-28; Dan 3,68-74; Lc 21,20-28

16.30 Cappella - V.le G. Pisano
Ascolto della Parola

VVEENN  2299 Dan 7,2-14; Dan 3,75-81; Lc 21,29-33

15.00 Suore Immacolatine - Via F. Filzi
Ascolto della Parola

SSAABB  3300 Festa S.Andrea
Rm 10,9-18; Sal 18; Mt 4,18-22

Incontro per fidanzati in preparazione al matrimonio cristiano

IInn   AAggeennddaa
Ogni MercoledìOgni Mercoledì

Presso la Chiesa di S. Frediano
Servizio di volontariato per
l’associazione Sante Malatesta
(vedi volantino in ultima pagina)

Mercoledì 4 DicembreMercoledì 4 Dicembre
Inizia la Scuola della Parola
Adolescenti (2° e 3° AIC)
(vedi volantino)

Giovedì 5 DicembreGiovedì 5 Dicembre
Riunione catechisti per Novena e
Natale
21.00 Pensionato Toniolo

Riflessioni dopo il Sinodo per
l’Amazziona con don Maurizio
Gronchi

Domenica 8 DicembreDomenica 8 Dicembre
Festa di Maria SS.ma
Immacolata
21.00 Rassegna di Canti Maria

Lorenzo ha partecipato per due annialla vita della nostra comunità. Essergli vicini in questo momento è undoveroso segno di affetto, di amicizia edi riconoscenza.




LOTTERIA PER 
SOMMOCOLONIA
Presso la Segreteria Parrocchiale, 

al costo di 2 Euro, 
sono disponibili i biglietti

per una lotteria destinata 
al sostegno economico 

di Sommocolonia.

1˚ Premio: 
buono viaggio 150 Euro

2˚ Premio: 
week end 2 giorni/ 1 notte

3˚ Premio:
buono per benzina

Estrazione ad
anno nuovo! 

Invitiamo tutti
alla collabora-
zione!

DDOOMM  11  DDIICCEEMMBBRREE 1a di Avvento
Is 2,1-5; Sal 121; Rm 13,11-14; Mt 24,37-44

Prima domenica del mese….
Non dimentichiamo di portare dei generi alimentari per chi si trova
nel bisogno.

Alla fine delle SS. Messe: vendita panettoni e calendari avvento GMA

11.30 Durante la SS. Messa:
Presentazione del Nuovo Consiglio Pastorale Par-
rocchiale

15.30 Salone Parrocchiale
«Aspettando Natale»
Promossa dal GMA: vendita straordinaria per beneficenza di
oggetti di marche prestigiose 
(vedi locandina)





Poco tempo fa ci è
stato chiesto, non solo
dai ragazzi ma anche
da qualche adulto,
“perché al termine
della Comunione al-
cune persone vengono
a prendere l’Ostia Con-

sacrata e se la portano via?”.
La domanda provoca un certo stupore perché

ciò avviene da parecchi anni, ma forse proprio
per questo se ne è dimenticato il significato, al-
lora abbiamo pensato bene di spendere qual-
che parola per ricordarlo, forse queste poche
parole possono essere utili anche per una spie-
gazione ai più piccoli.

La data di nascita di questo servizio (anche se
non è una vera e propria novità) è il 29 Gennaio
1973 con il documento “Immensae Caritatis”
pubblicato dalla Congregazione dei Sacra-
menti: ogni cristiano, battezzato, adulto, uomo
o donna, può essere incaricato della distribu-
zione del Pane Eucaristico sia durante che al di
fuori della celebrazione della Messa.

I motivi dell’istituzione di questo ministero
sono di ordine pratico: 

• durante la celebrazione della Messa, a
motivo di un grande numero di fedeli o
per difficoltà del celebrante,

• fuori della celebrazione della Messa per
portare l’Eucaristia agli ammalati perché
non siano privati del Pane Eucaristico dal
momento che - causa le loro condizioni -
non possono partecipare alla celebra-
zione  comunitaria.

Nel 1973, il fatto che laici, uomini e donne, ini-
ziassero a distribuire la Comunione, fece scal-
pore perché sembrava una novità senza
precedenti, ma in realtà non era una  novità
perché nei primi secoli questa prassi esisteva
già, è citata da S. Giustino (2° sec) ed è docu-
mentata almeno fino al 5° secolo. Ne era rima-
sta traccia nella liturgia fino a quando la S.
Messa veniva celebrata soltanto in latino, cioè
fino al Concilio Vaticano 2°; il saluto finale del
sacerdote era “Ite, missa est”, letteralmente la
traduzione sarebbe “andate, è stata mandata”

cioè è stata “mandata l’Eucaristia a casa di
quanti non hanno potuto partecipare alla cele-
brazione comunitaria”.

Ricordiamo che la nostra Parrocchia è stata
tra le prime, nella Diocesi pisana, esattamente
trentadue anni fa, ad avere dei ministri straor-
dinari istituiti per la distribuzione della Comu-
nione.

Tornando alla domanda iniziale: “perché dopo
la Comunione alcune persone vengono a pren-
dere l’Ostia...” 

Quando al termine della Comunione vediamo
i ministri straordinari prendere l’Ostia Consa-
crata e portarla via con una piccola “teca”, ora
sappiamo che stanno per andare a casa di qual-
che persona anziana o ammalata a portare
Gesù “offerto in sacrificio per noi”. 

Un piccolo suggerimento: chiedete ai ministri
straordinari che conoscete con quanta gioia
vengono accolti; come queste persone deside-
rano ricevere Gesù e come si sentono ancora
unite alla comunità attraverso questo Sacra-
mento. 

I Ministri dell’Eucaristia


