PRIMA DOMENICA
DI AVVENTO

I

ne parlano

Gianpiero Camiciotti
psicologo e dirigente scolastico

Alessandra Modugno
docente di filosofia

D a eli c
gli a
i
presenteranno il loro libro
Adolescenti senza limiti
Genitori

scuola nell’era digitale
(ARES, 2019)

RIPOSI NELLA PACE. AMEN
TALOTTA ANTONIO

anni 72

17 novembre 2019 – n° 46

niziamo oggi il cammino di Avvento. Andiamo passo dopo
passo, gradino dopo gradino verso l’incontro con il
Signore che viene.

La pagina evangelica annuncia a tinte fosche la fine del tempo
e la fine del mondo: Verranno meno le opere dell’uomo a
cominciare dal grandioso Tempio di Gerusalemme: “Non
rimarrà pietra su pietra”! Questo linguaggio esprime una dura
verità: noi abitiamo il tempo, lo calcoliamo, tentiamo di
dominarlo, lo sfruttiamo al meglio ma non ne siamo affatto
padroni, siamo di passaggio. Per questo è un tempo da vivere
in pienezza senza distrazioni o affidandoci a false illusioni o a
chi ci propina facili soluzioni a tutto. La vita è fatica e gioia,
gioia e fatica… Anche i nostri giorni sono segnati dalla
precarietà, da tante
La prima candela di Avvento si chiama:
cose che iniziano e
DESIDERIO DELL’INCONTRO
finiscono, ma non
vicende
o
Iniziamo un cammino che è anche un sono
tempo nuovo. Andiamo incontro a Colui situazioni insensate,
che desideriamo incontrare e accogliere perché in Dio tutto ha
perché è il compimento di ogni nostra senso e il nostro
tempo non scandisce
speranza.
solo
l’inesorabile
andare alla fine ma verso il fine. Il nostro orizzonte non è
sinistramente fosco e catastrofico. Incominciamo a vivere
un’attesa, attesa di un Avvento, di una venuta.
Coltiviamo il desiderio dell’incontro.

p. Luca

CATECHESI IN AVVENTO
con il Parroco p. LUCA

L’amore non si ferma
alle parole... I GESTI DI GESÙ

MERCATIN0 DI NATALE

2019

MERCOLEDÌ 20 NOVEMBRE
16.45 in CAPPELLA FERIALE
21.00 in CHIESA PARROCCHIALE

Domenica 24 novembre ore 18.30

S. Messa
in Oratorio
per tutti i
ragazzi
dei gruppi
dal 2001
al 2007
Chi non ha ricevuto la visita per la Benedizione nella
prima settimana come da programma, e volesse riceverla,
basta comunicarlo in Segreteria Parrocchiale per
concordare giorno e ora. Grazie
tel. 02 690123310

In occasione del prossimo Natale
puoi fare una buona azione visitando e, se lo vorrai, acquistando
qualcosa al MERCATINO DELLA PARROCCHIA DI S. ANGELA MERICI
IN VIA CAGLIERO 26.

UN PENSIERO ALLA PARROCCHIA
PER UN PENSIERO A CHI VUOI BENE
QUANDO?
22 NOVEMBRE
DALLE 16.00 ALLE 19.00
23 NOVEMBRE
DALLE 11.00 ALLE 19.00
24 NOVEMBRE
DALLE 9.00 ALLE 19.00

DOVE?
DI FIANCO ALLA CHIESA
ALLA PORTA DELLA
SEGRETERIA
PARROCCHIALE

COSA TROVERAI?
VIENI E VEDI…

