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TEMPO DI AVVENTO: PREPARIAMOCI INSIEME VERSO IL NATALE
Il periodo di Avvento (dal latino adventus = arrivo) è, per i cristiani tempo di speranza, di attesa, di
vigilanza. Nessuno può vivere senza speranza o senza futuro, entrare nell' Avvento è vestirsi di un
atteggiamento permanente nell'attesa di colui che sta venendo. La certezza, che nasce dalla fede, che
sta per giungere nella vita di ognuno una luce nuova, è in grado di illuminare anche gli avvenimenti
più angoscianti del nostro viver quotidiano.
Ecco la prima tappa di questo itinerario che ci accingiamo ad affrontare insieme:

r

DOMENICA DI A VVENTO: "IL SIGNORE VERRÀ: VIGILATE!"

Tema: la vigilanza nell'attesa di Cristo.
Motivo della celebrazione: anche nella confusione dei tempi nostri noi ci apriamo a ricevere,
attraverso la presenza del Signore, la speranza che ci permette di essere vigilanti.

2a DOMENICA DI AVVENTO: "IL SIGNORE VIENE, PREPARATE LA VIA!"
Tema: Dio sceglie la strada dell'umiltà e della piccolezza per donare la salvezza all'uomo.
Motivo della celebrazione: la salvezza è dono di Dio come chiamata alla collaborazione tra Dio ed
il suo popolo.

IM1\11ACOLATA CONCEZIONE DI MARIA: "AVE MARIA PIENA DI GRAZIA"
La maternità è stata per Maria una vocazione a cui ha aderito liberamente e consapevolmente: cosÌ
facendo ha permesso a Dio di compiere l'atto supremo del suo disegno di solidarietà verso gli
uomini facendo sì che il suo Figlio diventasse uomo e nostro fratello.

Lo scorso sabato, il nostro parroco P. Antonio, accompagnato da una coppia della parrocchia, si è recato in
Umbria dai nostri frate lli terremotati per portar loro non solo il conforto spirituale ma, anche, e soprattutto
l'aiuto economico che, grazie a voi siamo riusciti a mettere insieme. Una parte dei fondi è stata destinata al
campo che, attualmente contiene trecento persone, un'altra parte è stata destinata direttamente a quattro
famiglie di Bagnara di Nocera Umbra e più precisamente:
Loc. Colle Aprico - Campomassi Luigi (vedovo e senza figli)
Loc. Sori fa - Fam. Minichelli (coppia con tre figli)
Loc. Mosciano - Campiotti Ubaldo (celibe)
Loc. Bagnara - Fam. Andronacci (coppia con due figli) .
Partendo da questa esperienza, come impegno per Natale, ci siamo proposti di ritornare da questi nostri
fratelli, soprattutto tra i tanti bambini che sono nel campo per i quali la Befana non ha più un camino da cui
scendere. Ma con il nostro impegno, avallato dalla nostra generosità il grande camino potrà essere costruito
e per i bambini umbri il Natale potrà essere un po' meno duro. (fp)

~ ~ ~~ ~~~~~ ~~~ ~ ~~ ~~~~~~~~~~ ~ ~ ~ ~~~~ ~?

PER CONOSCERE CIO' CHE SI
CREDE...
di Piero Petrosillo
IMMACOLATA CONCEZIONE - La solennità
dell'Immacolata Concezione, che si celebra 1'8
Dicembre, pone in luce il dogma di fede, definito
da Pio IX 1'8 Dicembre 1854, con l'enciclica
Ineffabilis Oeus secondo cui
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Il 13 Novembre, alle ore 21.00, si sono incontrati
t: quei giovani (tra i 18 e i 30 anni) che sono o non
~: sono impegnati in attività parrocchiali con l'intento di
1j- concretizzare, con una riunione mensile, il desiderio
«la beatissima Vergine, nel primo istante
~ di un confronto tra coetanei.
della sua concezione, per singolare grazia e p
~: Per permettere a tutti i giovani della parrocchia di
privilegio concessole da Dio onnipotente, in
( - potersi unire a questo neo-gruppo, qui di seguito
previsione dei meriti di Gesù Cristo salvatore
~: riportiamo il calendario degli incontri che si terranno
del genere umano, fu preservata immune da ~
-;L- dalle ore 21.00 alle 22.30:
ogni macchia di peccato originale».
Martedì
2 Dicembre 1997
La verità dell'Immacolata Concezione è sempre Jt.,- Mercoledì 14 Gennaio 1998
stata ritenuta dalla Chiesa: fin dai primi secoli, ~: Giovedì
12 Febbraio 1998
~FlnGiustino
::;ant'!reneo P- TF'rt!llIiano ~i
espressero in tal senso; a loro si aggiunsero
sant'Ambrogio, sant'Agostino e san Sofronio ~ Martedì
12 Maggio 1998.
che, nel secolo VII affermò, rivolgendosi a Ma- -:::- Ciao
ria: «Nessuno, eccetto te, fu prepurificato» (Hor. ~:
Marilena Cocchieri
Il; PG 87/3, 3248).
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In Oriente, la festa dell'Immacolata Concezione
cominciò a celebrarsi verso la fine dell'VII secolo
o l'inizio dell'VIII.
In Occidente ricevette un nuovo contenuto a
partire dal secolo XI e si impose definitivamente
nei secoli XIV-XV, grazie anche all'apporto teologico di Duns Scoto.

IL

30 NOVEMBRE 1997, PRIMA DOMENlCA DI AVVENTO,
ALLE ORE 9,30, NELLA BASILICA DI SAN PIETRO,
SUA SANTITÀ

GIOVANNI PAOLO II

CELEBRERÀ LA SANTA MESSA IN OCCASIONE
DELL' INIZIO DEL SECONDO ANNO DI PREP ARAZIONE AL

GRANDE GIUBILEO

DEL

2000

E DEL "MANDATO" AI MISSIONARI DELLA DIOCESI DI ROMA

CALENDARIO PASTORALE PARROCCHIALE
02 Dicembre 1997 - Martedì (ore 21)
* Gruppo Giovanile - incontro
04 Dicembre 1997 - Giovedì (ore 20,30)
* Missione Cittadina - incontro parrocchiale
* Oratorio - Animatori (incontro organizzativo)
05 Dicembre 1997 - Venerdì
* I Venerdì del mese - adorazione eucaristica
07 Dicembre 1997 - Domenica
* Caritas Parrocchiale - Domenica di solidarietà
* Rito del Battesimo (ore 16)
09 Dicembre 1997 - Martedì (ore 20,30)
* Missione Cittadina - incontro di zona
11 Dicembre 1997 - Giovedì (ore 18,30)
t!Catechisti - plenum (incontro formativo)
13 Dicembre 1997 - Sabato (ore 15)
* Gruppo Caritas - incontro (formazione di base)
18 Dicembre 1997 - Giovedì
* Ora di adorazione eucaristica comunitaria per le voca. zioni (ore 17,30)
* Oratorio - Animatori (incontro formativo) ore 20,30

ciclostilato in proprio

BATTEZZA TI IN CRISTO

16 Novembre 1997

* Matteo Dispoto - Via G. Taverna, 28

* Filippo Brocchi - Via C. Castiglioni, 19

fervidi auguri ai genitori e alla famiglia
TORNATI ALLA CASA DEL PADRE

03 Novembre 1997 >Io Antonia Paciotti, anni 91
Via Giuseppe Taverna, 41
>Io Primo Bordoni, anni 74
Via Acquedotto Paolo, 38
04 Novembre 1997 >Io Annita De Dominicis, anni 75
Via Alsietina, 4
.
05 Novembre 1997 >Io Adalgisa Tancredi, anni 55
Via Cesare Castiglioni, 12
06 Novembre 1997 >Io Domenico Tosti Pandolfini, anni 61
Via Torrevecchia, 73
Il Novembre 1997 >Io Oria Fontana, anni 84
Via Trionfale, 8891
22 Novembre 1997 >Io Assunta Branchesi, anni 85
Via Pieve Ligure, 49
le condoglianze ai parenti e la nostra preghiera

