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Avvento 2016 
“Rialzati! Per te Dio si è fatto uomo” 
 

LA PREGHIERA LA PREGHIERA LA PREGHIERA ci è stata indicata 
come mezzo fondamentale per ‘vivere’ 
questo periodo liturgico che ci prepara 
al Natale di Gesù. 
Ora pregare significa incontrare, 
lasciarsi incrociare dal Signore, 
dialogare, mettersi in sintonia con Lui...  

Ho trovato in “La preghiera” di Tonino Bello questa esortazione 
per la preghiera in Avvento: 
“Andiamo fino a Betlemme, come i pastori. L’importante è 
muoversi. Per Gesù Cristo vale la pena lasciare tutto: ve lo 
assicuro. E se, invece di un Dio glorioso, ci imbattiamo nella 
fragilità di un bambino, con tutte le connotazioni della miseria, 
non ci venga il dubbio di aver sbagliato percorso.  
Perché, da quella notte, le fasce della debolezza e la mangiatoia 
della povertà sono divenuti i simboli nuovi della onnipotenza di 
Dio. Anzi, da quel Natale, il volto spaurito degli oppressi, le 
membra dei sofferenti, la solitudine degli infelici, l’amarezza di 
tutti gli ultimi della terra, sono divenuti il luogo dove Egli continua 
a vivere in clandestinità.  
A noi il compito di cercarlo. E saremo beati se sapremo 
riconoscere il tempo della sua visita. 
Mettiamoci in cammino, senza paura.  
Il Natale di quest’anno ci farà trovare Gesù e, con Lui, il bandolo 
della nostra esistenza redenta, la festa di vivere, il gusto 
dell’essenziale, il sapore delle cose semplici, la fontana della 
pace, la gioia del dialogo, il piacere della collaborazione, la voglia 
dell’impegno storico, lo stupore della vera libertà, la tenerezza 
della preghiera. 
Allora, finalmente, non solo il cielo dei nostri presepi, ma anche 
quello della nostra anima sarà libero di smog, privo di segni di 
morte e illuminato di stelle. 
E dal nostro cuore, non più pietrificato dalle delusioni, strariperà 
la speranza”. Auguri ! 

Il Seminario è il cuore della 
Diocesi, per questo motivo 
deve entrare sempre più 
nelle nostre attenzioni e 
cure. 
Sul ‘Settimanale della 
Diocesi’ ho letto con 
interesse i trafiletti di 
Gabriele, Gianluca e 
Iacopo, seminaristi. Ho 

provato piacere nell’ascoltare questi giovani positivi, 
entusiasti, aperti alla grazia della chiamata del Signore.  
Gabriele in ‘Palestra di fraternità’ rimarca l’essenzialità del 
cristianesimo. Il rapporto fraterno vissuto nella concretezza 
quotidiana, pur nella difficoltà, dà sapore di realizzazione, di 
gioia alla vita. 
Gianluca in ‘L’impegno dello studio’ ci fa sentire la serietà 
nella preparazione di coloro che saranno le guide del Popolo 
di Dio.  Bello è il riferimento alla saggezza della Tradizione, 
al Concilio Vaticano II, a Papa Benedetto XVI. 
Iacopo in ‘Pastorale tra la gente’ pregusta la bellezza del 
dono di sé nel servizio ministeriale tra la gente.  
E tra le difficoltà ‘mi rincuora la totale fiducia che Dio serba 
per i suoi sacerdoti e verso di noi che avvertiamo la 
chiamata al presbiterato.  
Questa fiducia che avvolge e, nello stesso tempo, invita a 
imparare da Cristo, mite ed umile di cuore’. Da qui la 
convinzione che solo nel Padre ‘ogni istante, incontro, 
sofferenza la nostra vita darà frutto per la vita del mondo’. 
 
 
 

La Comunità del Seminario è attualmente composta da 17 
seminaristi (4 in sesta teologia, 1 in quinta, 1 in quarta, 5 in 
terza, 2 in seconda, 2 in prima).  
A questi si aggiungono 7 giovani in propedeutica e 28 
ragazzi che frequentano le comunità del Sicomoro. 

  

                            

                                                                       La Chiesa usa in questi giorni il colore liturgico viola, che esprime l’attesa e la 
                                                                           penitenza, e ripete costantemente la medesima invocazione: Vieni, Signore Gesù! 
                                                                           Questa invocazione, vieni, rivolta dalla Comunità radunata al suo Signore, non si riferisce 
all’imminente celebrazione liturgica del Natale, ma indica la presenza del Signore attraverso i Sacramenti, specialmente l’Eucaristia, in 
cui Gesù si fa nostro cibo e diventa parte di noi.  
Maranathà nel contesto della liturgia di Avvento si riferisce specialmente al ritorno del Messia nella gloria, per restaurare il suo Regno, 
asciugare ogni lacrima e consolare ogni sofferenza. Vieni Signore, invoca la Chiesa nella celebrazione eucaristica ogni giorno dopo il 
Padre nostro: Nell’attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore.  
La Comunità cristiana vive in una dimensione di perenne contemplazione, volgendo la speranza verso i cieli nuovi e la terra nuova che il 
Signore viene a instaurare. 
Vieni Signore, invoca di nuovo la Chiesa in questo tempo di Avvento, non come giudice che punisce, vieni, come ti videro i discepoli, 
Risorto, per mostrarci ancora una volta il tuo volto amorevole, le tue mani trafitte per noi, il tuo cuore che ci ama. La prima venuta nella 
carne e la manifestazione ai discepoli dopo la Pasqua sono il fondamento di una grande certezza: il Signore tornerà alla fine dei tempi. 



APPUNTAMENTI  
per la VITA della COMUNITA' 

�Domenica 4 dicembre: SECONDA di AVVENTO 

GIORNATA DIOCESANA DEL SEMINARIO 

Apertura del Banco di Beneficenza in Oratorio 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa della Comunità in San Lorenzo 

ore 15.00 : Adunata per il ‘Lab-Oratorio’ in Oratorio 

                   “Speciale sarabanda e mimo” 

ore 16.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli. 

�Lunedì 5 dicembre 

ore 17.00 : S. Messa a Borbino 

ore 21.00 : Incontro Genitori classe 3a Primaria  

                   In Oratorio 

�Martedì 6 dicembre: S. Nicola 

ore 17.00 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 21.00 : Incontro Genitori classe 2a Primaria  

                  In Oratorio 

�Mercoledì 7 dicembre: S. Ambrogio, Vescovo (397) 

Patrono principale della Regione Lombardia  
ore 18.00 : S. Messa prefestiva in San Lorenzo 

�Giovedì 8 dicembre: Festa di Maria Immacolata 

Festa dell’adesione Azione Cattolica 
ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa della Comunità in San Lorenzo 

ore 16.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli. 

�Venerdì 9 dicembre 

ore 17.00 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 17.30 : Incontro di Azione Cattolica, aperto a tutti, 

                   in Oratorio 

�Sabato 9 dicembre 

ore 18.00 : S. Messa prefestiva in San Lorenzo 

�Domenica 11 dicembre: TERZA di AVVENTO 

Banco di Beneficenza in Oratorio 
ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa della Comunità in San Lorenzo 

ore 16.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli. 

 

Si ricorda che Giovedì 8 
dicembre è giorno di festa 
per l’ Immacolato 
concepimento della Beata 
Vergine Maria.  

Il Catechismo è sospeso. Durante l’Avvento i bambini e 
ragazzi del Catechismo sono impegnati nella raccolta di 
generi alimentari a lunga durata da consegnare alla 
San Vincenzo per i poveri del nostro paese. 

 

16 dicembre 2016 
torna l’appuntamento  

con l’ormai tradizionale e 
molto natalizia  

 
 
Costo a porzione €. 7,00 
 (€ 6,00 se si ritira con contenitore proprio) 
 

 

Le prenotazioni entro 
Mercoledì 14 dicembre  
al  347/47.14.274 

 

 

 

Possibile l’asportoPossibile l’asportoPossibile l’asporto   

Avvisare alAvvisare alAvvisare alAvvisare al    

331/37.73.552331/37.73.552331/37.73.552331/37.73.552    

con le letterine di 
richiesta doni al Babbo 
Natale è previsto per   

Domenica 

11 DICEMBRE 2016   

alle ore 15.00 

presso il campo 
dell’Oratorio 

‘Siamo certi che le cose belle 

possono essere realizzate 

stando insieme. Posso 

realizzare i sogni della mia vita 

solo intrecciandoli con i sogni 

degli altri’. E’ la consegna 

dell’A.C. di quest’anno.  

Si vuole raccontare ancora di 

più la storia associativa, che è 

fatta di cuori che hanno avuto sempre la voglia di stare 

insieme, di sognare insieme e di camminare insieme.  

Ecco il programma della Giornata dell’8 Dicembre: 

♦ ore 10.30 : S. Messa con la benedizione delle tessere 

♦ ore 12.00 : Pranzo comunitario in Oratorio 

♦ ore 13.30 : Votazione per il rinnovo cariche 

♦ ore 15.00 : S. Rosario alla chiesetta di Borbino 

 

 

tutti, specialmente 

coloro che hanno la 

bella voce. Si stanno 

preparando i canti 

natalizi. 

Lo scopo è rendere le funzioni religiose coinvolgenti. 

Qualcuno ha detto:"... chi canta prega due volte !"  

E' importante allargare il gruppo perché si diffonda 

l'idea che il canto non è una rappresentazione 

riservata a pochi, ma è una elevazione a Dio di tutti 

Pensaci! Ti aspettiamo,  

Venerdì 9 dicembre alla ore 2030 in chiesa 

 


