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Avvento e Natale 2018

Una sedia vuota
Una sedia vuota è una invocazione: chiama qualcuno a sedersi! Nelle nostre
case indica l'assenza di un componente della famiglia. Una sedia vuota indica un
desiderio: che sia occupata, da qualcuno che amiamo, da qualcuno che aspettiamo.
Aspettiamo qualcuno? Forse un amico che non vediamo da tempo, forse un
medico bravo che ci sappia guarire, forse una persona che ci guardi negli occhi e ci
dica: ti voglio bene, forse aspettiamo l'idraulico che finalmente venga a riparare il
rubinetto, qualcuno che ci chiami per un lavoro che attendiamo da troppo tempo, un
politico onesto e preparato, un figlio che è in ritardo, o aspettiamo la pensione...
Quante attese nel nostro cuore, nel cuore degli uomini! Attese di pace e di
giustizia, attese di verità e di affetto...
In chiesa, in questo tempo che ci prepara al Natale e che si chiama tempo di
Avvento (cioè di attesa di uno che viene...) ci sarà una sedia vuota davanti all'altare:
un segno delle nostre attese! Su quella sedia possiamo vedere i nostri desideri, piccoli
e grandi, personali e comunitari. Poi sulla sedia metteremo i segni di Colui che si è
offerto di venire, a partire dal Vangelo; fino alla notte di Natale, quando su quella
sedia ci sarà un bimbo in fasce...
La preghiera della Chiesa, in questo tempo, è una sola: vieni, Signore Gesù!
don Maurizio

“Ciascuno li udiva parlare nella propria lingua”(At.2,6)
Il Vescovo Matteo ci invita a metterci in ascolto di questo episodio
E io vi invito a fare questo ascolto nelle vostre case, con la famiglia radunata.
Invito a farlo nei gruppi di servizio ai quali partecipate in parrocchia. O anche da soli,
nel silenzio della vostra stanza. E vi invito a farlo insieme

domenica 16 dicembre,

dalle 16 alle 18, in Chiesa

In ascolto gli uni degli altri, ci lasceremo scaldare il cuore dal Signore Gesù
che sta e cammina con quelli che sono radunati nel suo nome, e ci porta all'incontro
con ogni uomo, nostro fratello.

Agenda della vita parrocchiale
Dicembre
Domenica 2
Venerdì 7
Sabato 8
Domenica 9

Domenica 16
Giovedì 20
Venerdì 21
Sabato 22
Domenica 23
Lunedì 24
Martedì 25
Mercoledì 26

I° domenica di Avvento
ore 18 S.Messa prefestiva
Solennità dell' Immacolata Concezione di Maria (orario
festivo delle messe))
ore 21 Concerto di Natale Coro “Ad Maiora”- in Chiesa
II° domenica di Avvento
ore 16 Auguri di Natale presso il Centro Civico, con la
partecipazione del Coro della Parrocchia della Beverara
III° domenica di Avvento
ore 16-18 Incontro di ascolto, preghiera, confronto sul testo
di Atti degli Apostoli, cap.2, in Chiesa.
(in mattinata) Santa Comunione ai malati nelle case
Celebrazione del perdono (Confessione) dalle 17 alle 19 e
dalle 20 alle 22
Celebrazione del perdono (15,30-17,30)
Veglia e celebrazione del perdono dalle 21 alle 23
IV° domenica di Avvento
ore 22 Veglia di preghiera
ore 23 Santa Messa della Notte di Natale
Solennità del Santo Natale del Signore Gesù
S.Messa ore 7.30 – 9.30 - 11.00
Memoria di Santo Stefano, primo martire
S.Messa ore 8.30 e 11.00

Domenica 30
Lunedì 31

Santa Famiglia di Nazareth
(orario Messe festivo)
ore 18 S.Messa prefestiva e canto del Te Deum
ore 20.00 Cena di fine anno (prenotarsi)

Gennaio
Martedì 1°

Solennità di Maria Ss.ma Madre di Dio
S.Messa ore 7.30 – 9.30 – 11.00
Giornata mondiale della Pace
Canto del Veni Creator

Domenica 6

Solennità della Epifania del Signore
Festa della Befana per i bimbi (nel pomeriggio, in oratorio)
Battesimo del Signore

Domenica 13

Piano freddo
In collaborazione con le strutture pubbliche di assistenza sociale, anche
quest'anno ospitiamo nei locali parrocchiali cinque persone senza fissa dimora perchè
possano passare la notte al riparo e possano trovare qualcuno che stringa loro la mano
e condivida qualcosa di caldo. L'ospitalità è dalle 20.30 alle 9 del mattino.
Chi pensa di poter dare la sua disponibilità per accogliere le persone ospitate
(dalle 20.30 alle 21.30 circa) una volta la settimana (circa), si può rivolgere al
parroco.
Grazie! (a nome degli ospiti)

Beverara Caffè
Continua, il venerdì, dalle 15 alle 17, la bella esperienza del Beverara Caffè: un
gruppo di persone (tendenzialmente anziane, ma non solo) che cantano, disegnano,
giocano, dialogano, ridono, prendono un caffè...
Sono, in larga parte, persone con problemi cognitivi dovuti alla età o a varie
malattie che riducono la capacità delle attività mentali (la memoria, l'attenzione...).
In collaborazione con le strutture pubbliche di assistenza sociale, offriamo la
possibilità di trascorrere qualche ora in compagnia e di aiutare i famigliari (una
psicologa incontra separatamente i famigliari).

MERCOLEDÌ 16 GENNAIO 2019 ORE 21.00 RELIGIONI E CITTADINANZA
MERCOLEDÌ 6 FEBBRAIO 2019 ORE 21.00 CRESCERE INSIEME (GIOCO, EDUCAZIONE,
SCUOLA)
MERCOLEDÌ 13 MARZO 2019 ORE 21.00 AMARSI (MATRIMONI INTERRELIGIOSI)
MERCOLEDÌ 3 APRILE 2019 ORE 21.00 AIUTARSI (VOLONTARIATO, CARCERE,
AMBIENTE)
MERCOLEDÌ 8 MAGGIO 2019 ORE 21.00 SCOPRIRE LA CITTÀ ( LA CITTÀ DEGLI
UOMINI)
MERCOLEDÌ 12 GIUGNO 2019 ORE 21.00 GUERRA E/O PACE?

