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DICEMBRE 1999 

avvento ‘99 
“Io mando il mio messaggero davanti a te 
a preparare la tua strada. 
E’ una voce che grida nel deserto: 
preparate la via per il Signore, 
spianate i suoi sentieri !” Is. 

 
Preparate la strada al Signore che viene, avverte il profeta 
Giovanni Battista; 
spalancate le porte a Cristo proclama il papa, Giovanni Paolo;  
questo è il più valido programma per l’Avvento; 
questo è il migliore augurio per Natale; 
questa è la fatica più fruttuosa, per concludere  un anno, e un 
millennio che è oramai alla fine; 
questa è la premessa più sicura per un anno, un millennio 
nuovo di cui già s’intravede l’alba ! 

don Renato - parroco 
 



APPUNTAMENTI ……… 
 
RITIRO SPIRITUALE : 
 
DOMENICA 5,  DALLE ORE 14.30 ALLE 19.00 
ad Orzano, presso le suore della Provvidenza. 
 

MESSA DEL GIOVEDI’ : 
 
Ogni giovedì di avvento, alle ore 20.30, celebrazione comunitaria 
dell’eucarestia in preparazione al Natale. 
 

FESTA DEI LUSTRI : 
 
Mercoledì, 8 dicembre, alle ore 10.30, celebrazione dell’eucarestia 
con ringraziamento per i lustri matrimoniali di alcuni nostri fratelli. 
 

MERCATINO MISSIONARIO : 
 
Aperto da sabato 4  a domenica 12. E’ un modo concreto per aiutare 
chi lavora e chi ha bisogno, nel mondo missionario. 
 

RICONCILIAZIONE COMUNITARIA : 
 
Mercoledì, 22, alle ore 20.30. E’ l’appuntamento più importante per 
concludere l’avvento: sentirsi peccatori davanti a Dio e ai fratelli, e 
quindi bisognosi del loro perdono, è la condizione fondamentale per 
celebrare il Natale cristiano. Il resto è solo “natale” ! 
 

RICONCILIAZIONE INDIVIDUALE : 
 
Venerdì 24, ore 10.00 – 11.30  e  16.00 – 19.00. 
 

24 MESSA DI MEZZANOTTE 
 

25 SANTA MESSA ORE 9.00 E 11.00 
 

26   SANTA MESSA ORE 9.00 E 10.30 
       con battesimo comunitario 



DALLA COMUNITA’ IDEALE  ALLA COMUNITA’ REALE 
 
Carissimi, fedeli e compaesani, di anno in anno il tempo se ne va, 
gioia per i bambini ed adolescenti che vogliono diventare adulti un po’ 
meno per chi da questa meta si vede sempre più allontanare. E’ battaglia 
persa voler interrompere o rallentare questo processo. 
Disastroso non è lo scorrere del tempo, ma lo sprecarlo, l’attardarsi 
sull’effimero, sul nulla ! 
Per noi cristiani l’avvento è un’altra possibilità che ci viene offerta. 
Penitenza ! Penitenza ! grida il profeta; proclama la Chiesa. 
Ma qual è la vera penitenza che il Signore s’aspetta da noi? 
Non è forse la fatica di 
- fermarci un po’ nella nostra vita frenetica per pensare?  
- dialogare in famiglia con le persone che, pur essendo a noi care, non 

ascoltiamo abbastanza? 
- mettere ordine nelle cose, rivedendo la giusta gerarchia dei valori? 
- riconoscere il nostro bisogno degli altri? 
- ricominciare o continuare nel nostro servizio umile, ma utile, anche 

quando vorremmo abbandonare? 
- convincerci ad accettare che la salvezza passa anche attraverso i 

fratelli? 
- essere i primi a porgere la mano della riconciliazione? 
Ma certamente la fatica maggiore è quella di trovare il giusto contatto 
con Dio attraverso una preghiera non occasionale, ma giornaliera; il 
riconoscere che il settimo giorno è per Lui e non ancora solo per noi; 
l’accettare che Lui sconvolga la nostra programmazione. 
 
FACCIAMO POSTO A LUI  E … 

… SARA’ NATALE 
 

auguri ! in modo particolare a chi sta attraversando 
un momento difficile. L’Emanuele, Dio con noi, è la 
garanzia più sicura che potremo farcela; e fiduciosi, 
senza remore o paure, possiamo inoltrarci nel nuovo 
millennio ! e, se pensiamo a tanti, grazie a Dio per 
esserci arrivati.                                             don Renato    



VENERDI’ 31, ORE 18.00 
TE DEUM DI RINGRAZIAMENTO PER… 

“FINE ANNO E FINE MILLENNIO” 
Se ogni anno siamo stati fedeli a quest’appuntamento lo saremo in modo 
particolare quest’anno. Grazie, o Signore, per noi, per la nostra famiglia, 
per la nostra Comunità, per i nostri amici, per l’umanità intera ! 
 
2° raccolta per sostenere le attività della Parrocchia. 
Durante il mese verrà recapitata e poi ritirata la busta offerta.  
Grazie della vostra generosità. 
riepilogo ’98 :  
entrate:  58.735.188;  uscite: 63.772.772; diff.  – 5.037.584 
(il rendiconto specifico è stato pubblicato all’albo della chiesa) 


