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Con questa domenica entriamo nel tempo di
Avvento, inizio di un nuovo anno liturgico. Se
da un punto di vista sociale siamo più proiettati a vivere un nuovo inizio nei giorni del capodanno, da un punto di vista spirituale questo primo giorno dell'anno Liturgico non è
certo meno importante, né meno significativo. Potremmo dunque fermarci in questi
giorni a riflettere, con un po' più di attenzione, proprio sul nostro itinerario di fede. Potremmo domandarci semplicemente a che
punto siamo, cioè, sotto il profilo della nostra
fede, quali sono gli aspetti che riconosciamo
e quali invece quelli che riconosciamo meno consistenti o più fragili. Solo per fare
qualche esempio, proviamo a interrogarci sulla nostra costanza nella preghiera e nella partecipazione all'Eucaristia domenicale, come pure sulla nostra partecipazione alla vita della comunità cristiana, o sulla nostra frequenza nell'accostarci al sacramento
della Riconciliazione, la nostra frequentazione personale della Parola di Dio, e come
tutto questo si traduce in una pratica della carità e in atteggiamenti di attenzione e di
servizio agli altri, a cominciare da quelli di casa nostra. La liturgia ci sollecita a restare
in una buona "tensione spirituale", che la Scrittura traduce nei termini dell'attesa, esattamente l'attesa del ritorno glorioso del Signore alla fine del tempo. Se da una
parte il tempo di Avvento ci invita a entrare nel mistero dell'incarnazione del Signore
per celebrarne la nascita al mondo, dall'altra ci conduce a interrogarci proprio sulla
qualità e la consistenza delle nostre attese. La vita intera del cristiano è orientata, oltre le tante attese, nell'attesa della sua venuta, come ripetiamo nella messa, soprattutto
nell'attesa dell'incontro con il Signore, ogni giorno e al termine della nostra vita terrena, quando anche la nostra storia personale sarà compiuta.
NELLE NOSTRE CHIESE PUOI TROVARE “LA PAROLA DI OGNI GIORNO” IL
LIBRETTO PER MEDITARE SULLE LETTURE DI OGNI GIORNO DI AVVENTO.

PASTORALE GIOVANILE
VESPRI

Da domenica 14 novembre, come
tutti gli anni, i ragazzi dalla prima
superiore in su sono invitati a celebrare I vespri nella chiesetta di
San Giacomo alle ore 18:30
GIOVANI

Domenica 21 novembre i giovani
avranno il loro incontro di catechesi
RACCOLTA ALIMENTARE

Come tutti gli anni, è iniziata la
raccolta alimentare per sostenere
le attività caritative della nostra
città. Domenica 14 novembre raccogliamo scatolette di tonno, domenica 21 novembre pacchi di riso.
UN NUOVO ORGANO
PER LA PREPOSITURALE
Il grande Organo della nostra Prepositurale che dall’inizio
del 1800 rende più solenni le celebrazioni è molto ammalorato. Certo suona ancora ma va restaurato. In attesa di
questo costoso intervento (non abbiamo i soldi attualmente) Don Armando ha portato a casa un nuovo organo a
canne che verrà collocato nella “cassa” di sinistra. E’ uno
strumento che viene da una ex Chiesa in Germania. In
questi giorni verrà montato e inaugurato e benedetto sabato 20 novembre p.v. ore 21 (vedi locandina a lato)
lato).
Se qualcuno vuole aiutarci economicamente per il nuovo
organo lo ringraziamo di cuore.

da questa domenica 14 novembre
Nella CHIESA DE S CU RE via Torino S. Messa ore 20.45

