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ANDIAMO INSIEME INCONTRO AL SIGNORE 

È questo lo slogan che abbiamo scelto 

per questo Tempo di Avvento, che 

invita a vivere l’attesa del Natale do-

mandandoci e approfondendo il signi-

ficato di quell’ “insieme”, cioè il sen-

tirsi e l’essere Chiesa.  

Racconta il Libro degli Atti degli A-

postoli a proposito dei primi cristiani: 

“Erano perseveranti 

nell’insegnamento degli apostoli e 

nella comunione, nello spezzare il 

pane e nelle preghiere, un senso di 

timore era in tutti, e prodigi e segni 

avvenivano per opera degli apostoli. 

Tutti i credenti stavano insieme e ave-

vano ogni cosa in comune; vendevano 

le loro proprietà e sostanze e le divide-

vano con tutti, secondo il bisogno di 

ciascuno. Ogni giorno erano perseveranti, 

insieme nel tempio e, spezzando il pane nelle 

loro case, prendevano cibo con letizia e sem-

plicità di cuore, lodando Dio e godendo il 

favore di tutto il popolo. Intanto il Signore 

ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli 

che erano salvati”. (Atti 2,42-46)  

Se ci facciamo un vero esame di coscienza 

dobbiamo ammettere che si siamo cristiani 

ma ognuno per conto proprio…. Abbiamo 

poco in comune...preghiamo poco insieme… 

non ci incontriamo.  

Il cammino che vogliamo vivere in questo 

tempo di Avvento chiede di impegnarci tutti 

a crescere nella comunione e ad essere, 

dei cristiani che si sentono e costruiscono 

una comunità viva. Le principali caratteri-

stiche della Chiesa sognata e voluta da Ge-

sù: una Chiesa attenta, in cambiamento, dal 

cuore grande, che si fida di Dio, in festa e 

aperta a tutti. A questo vorremmo puntare a 

diventare nella nostra parrocchia uniti insie-

me nel cammino di testimonianza e di an-

nuncio del vangelo. Per questo si dovrà ri-

nunciare a guardare solo alle proprie esigen-

ze e a cercare il bene di tutti, cercando 

l’unità nei momenti di preghiera, nelle 

iniziative ed attività… 

Gesù viene nel natale nascendo  in 

mezzo agli uomini per riunirci insieme 

a formare la sua famiglia che lo acco-

glie e vive del suo amore.. Non possia-

mo essere lontani gli uni dagli altri, 

ma dovremmo  mettere tutta la nostra 

attenzione per essere davvero un cuore 

solo e un’anima sola come i primi 

cristiani.  

Per questo vorremmo vivere insieme 

alcune iniziative in Avvento che ci 

possano maggiormente unire: 

Un momento di ritiro spirituale sabato 07 

dicembre a S. Teresa dalle 9 alle 13 insieme 

al nostro Vescovo Mons. Romano Rossi che 

guiderà la nostra riflessione.  

Poi ci sarà la novena del Natale dal 23 di-

cembre nella chiesa del Duomo  al mattino 

alle ore 5,45. 

Le 4 domeniche di Avvento saranno delle 

buone occasioni per trovarci insieme a pre-

gare in attesa del Signore.  

Le 4 settimane di Avvento 2019 
Prima settimana: 1-8 dicembre 

Maria  Immacolata ci guida verso Gesù. 

Invochiamola nella novena in suo onore 

ogni mattino nella celebrazione delle 7,30 

a S. Teresa e nel pomeriggio partecipando 

alla celebrazione nella chiesa del Duomo 

alle ore 17,00… Lei ci insegna l’umiltà, la 

semplicità, il servizio verso gli altri, la 

disponibilità a compiere la volontà di Dio, 

la generosità verso i fratelli. Attraverso di 

Lei Dio viene nel mondo: se la imitiamo 

Dio ancora viene nel mondo attraverso di 

noi. Il sabato 07 dicembre a S. Teresa 

per tutti ci sarà un ritiro spirituale a cui 

siamo invitati verrà a parlare il Nostro 

Vescovo Mons. Romano Rossi dalle 9 alle 

13,00. 

In questa prima domenica di Avvento 

chiediamo ai ragazzi in particolare e anche 

agli adulti di offrire  in chiesa in tutte le 

messe qualche genere alimentare a lunga 

conservazione per contribuire con la Cari-

tas parrocchiale  ad aiutare i poveri in que-

sto Natale. 

Seconda settimana: 9-15 

Giovanni Battista attende con fede la ve-

nuta del Salvatore, lo attende con tutto 

l’entusiasmo del  suo cuore… Reputa tutto 

insignificante e senza valore al cospetto di 
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Gesù. Ci suggerisce gli atteggiamenti della fe-

de, del mettere la nostra vita nelle mani di Dio, 

ci invita a cercare Cristo con tutto il cuore. 

Ai ragazzi in particolare chiediamo di offrire 

un giocattolo da portare in chiesa che vendere-

mo nel mercatino di Natale nella successive 

domeniche fuori la chiesa per poter col ricava-

to aiutare alcune famiglie in difficoltà. 

Terza settimana: 16-21 

La novena del natale ci invita alla preghiera: 

la preghiera comune è la base della vita della 

comunità. Senza preghiera siamo scollegati gli 

uni dagli altri, ognuno va per conto proprio 

perché “Ognuno per sé e Dio per nessuno”.  

In piazza Vignola fuori la Chiesa i ragazzi  

venderanno i giocattoli e i lavoretti fatti in 

oratorio il cui ricavato andrà sempre in benefi-

cenza.  

Quarta settimana 21-25 dicembre  

Ormai in vista del Natale vogliamo intensifi-

care la nostra preghiera perché il Signore che 

viene ci unisca nel suo Amore. 

Per i ragazzi in questa domenica chiediamo di 

portare in chiesa le statuine del presepe che 

benediremo al termine della messa con le qua-

li poi finiranno di fare il presepe nelle case.  

La nostra preparazione al Natale culminerà la 

mattina della vigilia di Natale quando verrà a 

celebrare il nostro Vescovo e poi nella notte 

alle 23 al Duomo vivremo insieme il Natale 

del Signore. 

Avvento e  
Novena di Natale 

Il tempo di Avvento guida il cristiano attraverso 

un duplice itinerario: "È tempo di preparazione 

alla solennità del Natale, in cui si ricorda la 

prima venuta del Figlio di Dio fra gli uomini, e 

contemporaneamente è il tempo in cui, attraver-

so tale ricordo, lo spirito viene guidato all'atte-

sa della seconda venuta del Cristo alla fine dei 

tempi" . 

La novena di Natale cade pienamente nel secon-

do periodo dell'Avvento. “Venite, adoriamo il 

Re Signore, che sta per venire”. Sono le parole 

che aprono la novena di Natale.  Preparandoci a 

celebrare con gioia la nascita del Salvatore nelle 

nostre famiglie e nelle nostre comunità ecclesia-

li, mentre una certa cultura moderna e consumi-

stica tende a far sparire i simboli cristiani dalla 

celebrazione del Natale, sia impegno di tutti per 

cogliere il valore delle tradizioni natalizie, che 

fanno parte del patrimonio della nostra fede e 

della nostra cultura, per trasmetterle alle nuove 

generazioni.  

Per questo  dal giorno 16 dicembre, lunedì vi-

vremo insieme la Novena di preparazione al 

Natale. Al mattino alle ore 5,45 ci ritroveremo 

nella chiesa del Duomo per pregare e ascoltare 

insieme la Parola di Dio. Il gesto impegnativo ci 

aiuterà a vivere  il vero Natale del Signore.  La 

chiesa sarà riscaldata e quindi potremo pregare 

serenamente  

La novena di Natale, pur non essendo "preghiera 

ufficiale" della Chiesa, costituisce un momento 

molto significativo nella vita delle nostre comu-

nità cristiane. Le profezie della nascita di Gesù 

furono tratte da brani dell'Antico Testamento e 

particolarmente dal profeta Isaia. 

In esse è espresso non solo il profondo desiderio 

messianico dell'Antico Testamento con il desi-

derio che Dio si faccia presente sulla terra, ma in 

maniera espressiva viene cantata la supplica per 

la venuta di Gesù, l'eterno Presente nella storia 

degli uomini. 

Varie sono le metafore che alimentano la gioia 

dell'attesa nella Novena: Gesù verrà come luce, 

come pace, come rugiada, come dolcezza, come 

novità, come Re potente, come dominatore uni-

versale, come bambino, come Signore giusto. La 

Novena vuole suscitare un atteggiamento nel 

credente: fermarsi ad adorarLo.  

Dal 16 al 24 dicembre  

ore 5,45 al duomo 
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CALENDARIO 

DICEMBRE 2019 
1 Dicembre. Prima domenica di Avvento.  

Si raccolgono generi a lunga conservazione in tutte le 
messe di avvento in tutte le chiese anche S. Marco S. 
Teresa la Paradisa per la Caritas Parrocchiale 

2 L. S. Bibiana Ore 15,30 a S. Teresa catechesi 3a 

media Ore 21 Catechesi degli adulti al Duomo 

3 M. S. Francesco Saverio Catechesi ragazzi e orato-

rio 

4 M.  S.  Barbara Catechesi e oratorio ragazzi 

5 G. S. Giulio  Ore 15,30 Catechesi adulti a S. Teresa 

 Ore 17,30 catechesi 1 anno superiore 

6 V.  S.  Nicola primo Venerdì del mese Ore 15 Cate-

chesi adulti al Duomo 

7 S.  S. Ambrogio   Ore 9,00-13 a S. Teresa  

Ritiro Spirituale di Avvento aperto a tutti 

8 D.  Seconda di Avvento Immacolata Concezione 

Giornata pro seminario raccolta offerte. I ragazzi offro-
no giocattoli 

9 L. S.  Siro Ore 15,30 A S. Teresa catechesi 3a me-

dia Ore 21 al Duomo catechesi adulti 

10 M. Nostra Signora di Loreto pellegrinaggio  Cate-

chesi ragazzi e oratorio 

11 M. S. Damaso papa Catechesi e oratorio 

12 G. S.  Amalia Ore 15,30 Catechesi a S. Teresa 

Ore 17,30 Catechesi 1a superiore 

13 V. S. Lucia Comunione agli ammalati  Ore 15 ca-

techesi adulti al duomo 

14 S. S. Venanzio  

15 D. Terza Domenica di Avvento mercatini di Na-

tale dell’Oratorio a p.za del Duomo 

16 L. S. Adelaide Inizia la Novena di Natale ore 5,30 

al Duomo Ore 15,30 Catechesi3a media a S. Teresa 

17 M.  Novena di Natale ore 5,45 Catechesi e orato-

rio ragazzi Incontro della Caritas ore 9,30  

18 M. S. Graziano Novena ore 5,45 Catechesi e ora-

torio ragazzi 

19 G. Novena Catechesi a S. Teresa ore 15,30 in-

contro 1 superiore ore 17,30 

20 V. S. Macario Novena  Incontro catechesi adulti 

ore 15 

21 S. S. Temistocle Novena 

22 D. Quarta di Avvento Novena Ore 6,45 

23 L. Novena ore 5,45 Ore 18 Rappresentazione na-

talizia dei ragazzi alla Colonia 

24 M. Ore 5,45 Novena Ore 23,00 Messa nella Na-

scita del Signore al Duomo 

25 M. Natività del Signore 

26 G. S.  Stefano 

27 V. S. Giovanni Apostolo 

28 S. SS. Innocenti martiri  

29 D. S. Famiglia di Nazareth.  

30 L. S. Eugenio 

31 M. S. Silvestro Giornata di ringraziamento esposi-

zione del Santissimo al Duomo. Ore  16,30 Adorazio-
ne e S. Messa al Duomo. 
1Gennaio 2014. S. Madre di Dio Messe Festive  
Ore 12 Esposizione del santissimo Ore 16,30 Adora-
zione e S. Messa al duomo. 
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Come ogni anno l’Unitalsi diocesana orga-

nizza per il giorno 10 dicembre un Pellegri-

naggio a Loreto, alla Santa Casa. Per coloro 

che lo desiderano ci sarà la possibilità di 

andare con un pulman Le iscrizioni presso la 

sede dell’Unitalsi a Piazza Marconi. La quo-

ta di partecipazione è di 45 euro che com-

prende il viaggio, il pranzo e il cestino per la 

sera.  Per chi volesse portarsi il pranzo al 

sacco la quota sarà di 25 euro. Al momento 

dell’iscrizione si dovrà dare oltre che la quo-

ta anche le proprie generalità con il codice 

fiscale. Servirà per l’assicurazione per il 

pulman.  

Pellegrinaggio a Loreto 

Quando i Re Magi lasciarono Betlemme, 

salutarono cortesemente Giuseppe e Maria, 

baciarono il piccolo Gesù, fecero una ca-

rezza al bue e all'asino. Poi, con un sospiro, 

salirono sulle loro magnifiche cavalcature e 

ripartirono. 

«La nostra missione è compiuta!», disse 

Melchiorre, facendo tintinnare i finimenti 

del suo cammello. «Torniamo a casa!», 

esclamò Gaspare, tirando le briglie del suo 

cavallo bianco. «Guardate! La stella conti-

nua a guidarci», annunciò Baldassarre. 

La stella cometa dal cielo sembrò ammic-

care e si avviò verso Oriente. La corte dei 

Magi si avviò serpeggiando attraverso il 

deserto di Giudea. La stella li guidava e i 

Magi procedevano tranquilli e sicuri. Era 

una stella così grande e luminosa che anche 

di giorno era perfettamente visibile. Così, 

in pochi giorni, i Magi giunsero in vista del 

Monte delle Vittorie, dove si erano trovati e 

dove le loro strade si dividevano. 

Ma proprio quella notte cercarono invano 

la stella in cielo. Era scomparsa. «La nostra 

stella non c'è più», si lamentò Melchiorre. 

«Non l'abbiamo nemmeno salutata». C'era 

una sfumatura di pianto nella sua voce. 

«Pazienza!», ribatte Gaspare, che aveva uno 

spirito pratico. «Adesso possiamo cavarcela 

da soli. Chiederemo indicazioni ai pastori e 

ai carovanieri di passaggio». 

Baldassarre scrutava il cielo ansiosamente; 

sperava di rivedere la sua stella. Il profondo 

e immenso cielo di velluto blu era un trionfo 

di stelle grandi e piccole, ma la cometa dalla 

inconfondibile luce dorata non c'era proprio 

più. «Dove sarà andata?», domandò, deluso. 

Nessuno rispose. In silenzio, ripresero al 

marcia verso Oriente. 

La silenziosa carovana si trovò presto ad un 

incrocio di piste. Qual era quella giusta? 

Videro un gregge sparso sul fianco della 

collina e cercarono il pastore. Era un giovane 

con gli occhi gentili nel volto coperto dalla 

barba nera. Il giovane pastore si avvicinò e 

senza esitare indicò ai Magi la pista da se-

guire, poi con semplicità offrì a tutti latte e 

formaggio. In quel momento, sulla sua fronte 

apparve una piccola inconfondibile luce do-

rata. 

I Magi ripartirono pensierosi. Dopo un po', 

incontrarono un villaggio. Sulla soglia 

di una piccola casa una donna cullava 

teneramente il suo bambino. Baldassar-

re vide sulla sua fronte, sotto il velo, 

una luce dorata e sorrise. Cominciava a 

capire. 

Più avanti, ai margini della strada, si 

imbatterono in un carovaniere che si 

affannava intorno ad uno dei suoi dro-

medari che era caduto e aveva disperso 

il carico all'intorno. Un passante si era 

fermato e lo aiutava a rimettere in piedi 

la povera bestia. Baldassarre vide chia-

ramente una piccola luce dorata brillare 

sulla fronte del compassionevole pas-

sante. 

«Adesso so dov'è finita la nostra stel-

la!», esclamò Baldassarre in tono acce-

so. «È esplosa e i frammenti si sono 

posati ovunque c'è un cuore buono e 

generoso!». Melchiorre approvò: «La 

nostra stella continua a segnare la stra-

da di Betlemme e a portare il messag-

gio del Santo Bambino: ciò che conta è 

l'amore». «I gesti concreti dell'amore e 

della bontà insieme formano la nuova 

stella cometa», concluse Gaspare. E 

sorrise perché sulla fronte dei suoi 

compagni d'avventura era comparsa 

una piccola ma inconfondibile luce 

dorata. 

Festa di S. Cecilia 

Nella solennità dell’Immacolata  dell’8 

dicembre celebreremo anche la festa di 

S. Cecilia patrona dei musicisti e di tutti 

gli amanti della musica e del canto. Du-

rante la Celebrazione delle 11,15 al 

Duomo  animeranno la nostra preghiera 

il Coro  della Parrocchia S. Michele Ar-

cangelo, la corale di Caprarola “In him-

nis et canticis” e la Banda F. Mascagna 

di Caprarola.  Onoreremo Maria Santis-

sima e la patrona della musica con canti  

e suoni di coloro che tra noi non solo 

amano la musica ma anche offrono un 

servizio alla preghiera della comunità.  

Giornata per il Seminario 

E sempre nella festa dell’Immacolata l’8 

dicembre celebreremo anche la Giornata 

per il Seminario Diocesano con la pre-

ghiera per le Vocazioni e la raccolta 

delle nostre offerte per aiutare i nostri 

seminaristi nel cammino verso il sacer-

dozio. Gesù nel Vangelo dice rivolto 

agli Apostoli “Pregate il Padrone della 

messe perché mandi tanti operari nella 

sua messe”. Dobbiamo pregare per le 

vocazioni di speciale consacrazione a 

Dio e dobbiamo aiutare coloro che done-

ranno la loro vita al Signore e alla Chie-

sa. 

Con la Catechesi per i ragazzi abbiamo iniziato anche 

l’esperienza dell’Oratorio parrocchiale insieme ad alcuni 

adulti che con tanta buona volontà si sono resi disponibili 

per questa iniziativa .  Il 23 dicembre,  lunedì  antivigilia 

di Natale nel salone della Colonia i ragazzi daranno vita 

ad una rappresentazione Natalizia dal titolo “Natale in 

prima pagina”. In questi giorni stanno provando la recita-

zione, i canti e sopratutto stanno facendo esperienza dello 

stare insieme con serenità e amicizia.  

La rappresentazione sarà in particolare per i genitori ma è 

aperta a tutti coloro che vorranno partecipare per un mes-

saggio natalizio che i ragazzi vorranno proporre e per 

accompagnarli nel loro impegno  nell’oratorio. 

 

MERCATINI DI NATALE 
 
Insieme alla recita Natalizia i ragazzi guidati da adulti 

esperti stanno preparando dei lavoretti   natalizi che sa-

ranno in vendita per beneficenza nelle  domeniche 15 e 

22 dicembre fuori la chiesa del Duomo nell’angolo dove 

prima era la fioraia. Saranno venduti anche i giocattoli 

che gli stessi ragazzi hanno offerto e che si potranno ac-

quistare al prezzo di 1 euro. Sarà venduto anche il libro di 

Favole stampato lo scorso anno per le copie rimaste non 

vendute. Il ricavato dei mercatini delle 2 ultime domeni-

che prima del Natale sarà utilizzato per fare beneficenza e 

aiutare chi si trova in difficoltà. Acquistare qualcosa per 

un regalino da fare a Natale nei mercatini dei ragazzi sarà 

anche un modo simpatico per contribuire a fare del bene a 

chi si trova in difficoltà in questi giorni di festa perché 

abbia un segno concreto del nostro affetto. 

SPETTACOLO DEI RAGAZZI 

DELL’ORATORIO 

NOVENA DELL’IMMACOLATA 
Dal 29 Novembre vivremo insieme la novena di pre-

parazione alla festa del’Immacolata. Alle ore 16,30 al 

Duomo il rosario e poi la Celebrazione dell’Eucare- 

stia. Maria ci aiuti a prepararci per accogliere il Sal-

vatore. 

 

NOVENA DI NATALE 
Dal giorno 16 dicembre, vivremo insieme la Novena 

di preparazione al Natale. Al mattino alle ore 5,30 ci 

ritroveremo nella chiesa del Duomo per pregare e 

ascoltare insieme la Parola di Dio.  Anche a S. Marco 

celebreremo l’eucarestia nel pomeriggio dal 16 al 24 

dicembre alle ore 16,30. 

 DOVE E’ FINITA LA  

 

 

 STELLA COMETA? 


