
Parrocchie S. Barbara, S. Donato v. e m., S. Enrico 
Avvento 2019 

Corro verso la meta 
La gioia della comunione con Gesù 

 
Raccogliendo l’invito del nostro Arcivescovo, viviamo l’Avvento come un tempo forte, un tempo di esercizi 
spirituali. 
L’Avvento è il tempo dell’attesa, della speranza, dello stile sobrio di vita, tipico di chi sa che non può fare 
affidamento su nulla, se non sul Signore Gesù. 
Concentrandoci sul Signore Gesù, viviamo l’Avvento come tempo di riflessione sul mondo e sulla storia. 
Lo scopo è aprire il cuore per accogliere: il Signore che viene, ma anche le persone che incontro, che sono 
fratelli e sorelle. Per non vivere la vita a metà, e rimanere ben orientati verso la meta del nostro pellegrinaggio 
terreno. 

Ecco alcune proposte per vivere in pienezza questo periodo: 
 

Silenzio e preghiera 
 

- il libretto per la preghiera quotidiana: è la proposta di dedicare qualche minuto ogni giorno al silenzio e alla 
preghiera, in particolare all’ascolto della Parola di Dio. 
- celebreremo la Messa del sabato sera sempre con i vesperi, per dare solennità all’inizio del giorno del 
Signore 
- le Lodi mattutine: 
a S. Enrico alle ore 7.15 
a S. Barbara alle ore 8.15, prima della S. Messa feriale del mattino 
a S. Donato alle ore 8.45, prima della S. Messa feriale del mattino o alle 9 quando non si celebra la Messa 
(lunedì, mercoledì, venerdì) 
- i Vesperi, ogni domenica alle 17, a S. Donato v. e m. accompagnati dalla lettura meditata di alcune pagine di 
Evangelii Gaudium, enciclica di papa Francesco 
- ritiro di Avvento per tutti: sabato 23 novembre, ore 10 – 12, in chiesa a S. Donato v. e m.; l’ascolto della 
Parola e il silenzio ci introducono al mistero della venuta di Dio tra noi, guidati da Giovanni Battista 
- ritiro cittadino per la III età: mercoledì 11 dicembre ore 10-12 a S. Enrico; alle 12.30 pranzo comunitario 
- catechesi biblica: giovedì 21 iniziamo la lettura spirituale del Vangelo di Marco, alle 15.30 e alle 21 presso il 
Centro Parrocchiale di S. Donato v. e m. 
- la celebrazione penitenziale con la possibilità di confessarsi, per arrivare pronti al Natale, sarà in due 
momenti: lunedì 25 novembre, la preparazione, ascoltando la Parola e preparandoci a vivere l’Avvento come 
momento di verifica della nostra vita; venerdì 20 dicembre, le confessioni comunitarie (entrambi i momenti 
alle 21 in chiesa a S. Enrico); inoltre ci saranno celebrazioni penitenziali nel pomeriggio, alle 15.30, giovedì 
19/12 a S. Donato v. e m. e venerdì 20/12 a S. Barbara 
- adozioni spirituali: posso scegliere di entrare in comunione con un missionario, accompagnando la sua 
missione attraverso la preghiera (vedi informazioni alle porte della chiesa) 
 

Vita di Carità 
 

Impariamo a dare alla nostra vita uno stile sobrio: non accumulare ricchezze, ma imparare a condividere. 
A tutti proponiamo un progetto da sostenere, con il risultato delle nostre rinunce: Salviamo la foresta, in 
Zambia; sostegno a piccole attività agricole in alternativa alla deforestazione (vedi cartellone esplicativo) 
 

Per i ragazzi e le loro famiglie 
 

Oltre agli appuntamenti già in calendario (catechesi, confessioni, domeniche insieme), ricordiamo in 
particolare la Novena di Natale, in chiesa: dal 16 al 20 dicembre; a S. Enrico e S. Donato alle 17; a S. Barbara 
alle 17.30 


