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PANE DAL CIELO 
la comunità si educa al DONO e alla LODE 

Con questa domenica iniziamo il 
tempo di avvento e un nuovo anno 
liturgico dove ci incontriamo con il 
mistero di Dio. 
Carità e preghiera sono i due raggi 
di luce che provengono da questo 
mistero e ne rivelano nel mondo la 
forza di bene. 
Questo tempo che si apre davanti a 
noi è tempo nel quale declinare la 
nostra fede in un Dio che si è fatto 
nutrimento dell’umanità per 
sostenerla nel difficile cammino 
della storia. 
Prepararsi al Natale, è prepararsi ad 
incontrare il mistero di un Dio che 
si è fatto “Pane” per l’uomo. Un 
“pane dal cielo” per nutrire l’uomo 
e riscattarlo da una vita senza senso 
in balia delle forze della morte. 
Gesù nasce a Betlemme, che 
significa “casa del pane” e viene 
posto in una mangiatoia, a dire che 
fin dal suo apparire nella compagnia 
degli uomini ha voluto legare la sua 
vita al tema del nutrimento, quel 
nutrimento cui sarà sempre sensibile 

fino a dare se stesso come “pane di 
vita”. 
L’esperienza cristiana serve a 
costruire una comunità di uomini e 
donne capaci di riconoscersi 
beneficiari di questo dono così 
grande e nello stesso tempo essere 
capaci di condividere tale dono ed 
essere noi stessi dono. 
Questo tempo di Avvento vuole 
educarci a tenere vivo l’appetito, la 
fame, nei confronti di un Dio che 
non si accontenta di soddisfare solo 
i nostri bisogni di base: mangiare e 
bere. 
Un Dio che nutre la nostra vita con 
pane e Parola, con beni materiali e 
relazioni. 
Incontrare questo Dio nel bambino 
di Betlemme ci riempie di gioia e di 
responsabilità: siamo chiamati a 
vivere uno stile di sobrietà, di 
condivisione e di solidarietà. 
Ecco allora che i due raggi: 
preghiera e carità, necessitano di 
essere vissuti concretamente. 
A tutta la comunità, dai bambini 



agli adulti, viene proposto di curare 
la  p r e g h ie r a  p e r so na le  e 
comunitaria. 
C u r ia mo  d i  a r r iva r e  a l le 
celebrazioni comunitar ie ( la 
celebrazione della messa in 
particolare) con un po’ di tempo di 
ant icipo, e nella preghiera 
silenziosa, in chiesa, prepararci alla 
celebrazione; curare la nostra 
partecipazione alla liturgia con 
piccole attenzioni ma essenziali: la 
preghiera e il canto insieme, il 
rispetto del silenzio (dallo spegnere 
il telefono al non scambiare la 
chiesa con la piazza). 
Viviamo meglio i momenti di 
preghiera personale: 
 impegnamoci a vivere la visita al 

Santissimo qualche volta in più 
delle nostre normali abitudini 

 preghiamo con i nostri ragazzi in 
casa, in auto o mentre ci 
rechiamo a scuola le preghiere 
del mattino e della sera 

 Preghiamo ogni giorno aiutati da 
un piccolo strumento dal titolo:  
“Avvento e Santità”, sussidio  
che attraverso testi biblici e la 
figura dei Santi Giovanni XXIII 
Giovanni Paolo II e il Beato 
Paolo VI, ci incammina verso il 
Natale pregando con loro 

 ci è data la possibilità di ospitare 
nella propria casa la statua della 
Madonna di Fatima e riunirsi 
come famiglia attorno a Lei per 
pregare insieme l’atto di 

affidamento, scritto da Papa 
Francesco (chi volesse accogliere 
la statua nella propria casa è 
invitato a dare la propria 
disponibilità in segreteria 
parrocchiale e secondo un 
calendario, la statua inizierà il 
suo cammino nelle nostre 
famiglie. Questa proposta non si 
esaurisce nel tempo di avvento, 
ma proseguirà oltre). 

 
La carità si declina nel riscoprire la 
sobrietà, la comunione e la 
solidarietà. 
Ci impegniamo a sostenere i 
progetti della nostra CARITAS 
cittadina: aiuto alle famiglie del 
nostro territorio, che a causa della 
situazione socio-economica stanno 
attraversando con molta fatica 
questo periodo. Due sono le 
iniziative concrete che vedono il 
nostro stile di vita, sobrio e solidale, 
interpellato: il banco alimentare 
cittadino e “adotta una famiglia”. 
Anche i ragazzi durante gli incontri 
di catechismo saranno invitati a 
portare un alimento di prima 
necessità da donare a chi non ne ha, 
e perché non abbiano a chiedere 
finanziamenti a mamma e a papà, 
sono invitati a saper rinunciare 
qualcosa delle loro solite spese per 
merendine, dolci, figurine, … e con 
ciò che risparmiano acquistare un 
genere alimentare da donare. 
 

don Marcello 



AVVISI SETTIMANALI 

Oggi: I domenica di Avvento 
 Giornata di ritiro e domenica di condivisione per le famiglie dei bambini di 

III elementare (primo anno di iniziazione cristiana). 
 ore 15.30 celebrazione dei battesimi. 
 È in vendita il nuovo numero di scarp de tenis. 
Lunedì 17 novembre: ore 21.00 veglia di preghiera di inizio avvento, sono 
invitati anche i 18/19enni e giovani. 
Martedì 18 novembre:  
 ore 16.45 in chiesa incontro di catechismo per i bambini di III el., primo 

anno di iniziazione cristiana. 
 ore  21.00, adorazione animata dal gruppo di preghiera Maria Regina della 

pace. 
Mercoledì 19 novembre: ore 15.00 presso il teatro don Mansueto, catechesi per 
il gruppo della terza età. 
Venerdì 21 novembre:  
 ore 6.30, in chiesa, recita delle lodi per il gruppo 18/19enni 
 ore 21.00, in oratorio, incontro di formazione per tutti i lettori della 

parrocchia. 
Sabato 22 novembre:  
 ore 14.30, in oratorio, è presente il gruppo scout S. Carlo. 
 ore 21.00, nel salone “don Mansueto”, spettacolo teatrale dei giovani degli 

oratori, dal titolo: “personaggi in cerca di fiaba”, commedia in due atti. 
Domenica 23 novembre:  
 giornata di ritiro e domenica di condivisione per le famiglie dei bambini di II 

elementare (primo anno di iniziazione cristiana), dare la propria adesione in 
segreteria parrocchiale. 

 Ore 9.00, presso la parrocchia S. Carlo, ritiro d’avvento per tutti i ragazzi/e 
di terza media. 

 ore 10.30, presso l’oratorio S. Carlo, incontro per i genitori dei ragazzi del 
doposcuola dal titolo: “insieme si può”. 

 ore 15.00, nel salone “don Mansueto”, spettacolo teatrale dei giovani degli 
oratori:“personaggi in cerca di fiaba”, commedia in due atti. 

In occasione della giornata diocesana della CARITAS, con il pane della 
carità sono stati raccolti € 1.091,00. grazie per la generosità.  

Nella prima settimana di avvento si raccoglie il latte a lunga 
conservazione per il banco alimentare della città. 



     @PONTIFEX_IT 
“Quanto è importante il lavoro: per la dignità umana, per formare una famiglia, per la 
pace!”           11/11/2014 
 

“Chiedo a tutte le persone di buona volontà di contribuire a creare una cultura 
dell’incontro, della solidarietà, della pace”     09/11/2014 

Ogni sabato dalle ore 15.00 alle ore 17.45 Ss. Confessioni 

Calendario delle Sante Messe 
LUNEDÌ 
17 Novembre 
S. Elisabetta 
d’Ungheria 

ore 8.00  S. Messa e Lodi, def. Ugo, Enrichetta e Giulio; 
Deodato Mariangela. 

ore 18.30 Vespero. 

MARTEDÌ 
18 Novembre 

ore 8.00  S. Messa e Lodi, def. Giovanbattista e Teresa. 
ore 18.30 Vespero. 

MERCOLEDÌ 
19 Novembre 

ore 8.00  S. Messa e Lodi, def. Giovanni e Francesco. 
ore 18.30 Vespero. 

GIOVEDÌ 
20 Novembre 

ore 8.00  S. Messa e Lodi, def. Quarato Domenico e fam. 
ore 18.30 Vespero. 

VENERDÌ 
21 Novembre 
Presentazione della 
B.V. Maria 

ore 8.00  S. Messa e Lodi, S.I.O. 
ore 18.30 Vespero. 

SABATO 
22 Novembre 
S. Cecilia 

ore 8.00   Lodi e liturgia della parola. 
ore 18.00 S. Messa, def. Scardigno Giulio. 

DOMENICA 
23 Novembre 
II Avvento 

ore 9.00   S. Messa, def. Prandini Domenico. 
ore 10.30 S. Messa pro-populo. 
ore 18.00 S. Messa, def. Fam. Bertocchi, Borsari e Renzo. 

  
Calendario Benedizioni natalizie 

Lunedì 17 novembre: via Edison n° 49, 51, 53 
Martedì 18 novembre: via Di Vittorio n° 32, 34, 37 
Mercoledì 19 novembre: via Di Vittorio n° 22 
Giovedì 20 novembre: via Di Vittorio n° 38 
Venerdì 21 novembre: via M. Curie n° 4, 8 


