Parrocchie S. Barbara, S. Donato v. e m., S. Enrico
Avvento 2020

I miei occhi hanno visto la tua salvezza
Gesù in ogni piega della storia
L’Avvento è un tempo di esercizi spirituali. L’Avvento è il tempo dell’attesa, della speranza, dello stile di
vita sobrio, tipico di chi sa che non può fare affidamento su nulla, se non sul Signore Gesù.
E’ 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.
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
- Kaire 20.32. E’ emergenza sanitaria e spirituale: come lo Spirito ci suggerisce di viverle?
L'Arcivescovo Mario offre un appuntamento quotidiano di preghiera con le famiglie, per tutti i giorni di
Avvento: alle 20.32 su ChiesaTv (canale 195 del digitale terrestre), Radio Marconi, Radio Mater e Radio
Missione Francescana. Tutti gli interventi verranno caricati sul portale e sui social della Diocesi.
- le Lodi mattutine nei giorni feriali:
a S. Barbara alle ore 8.15, prima della S. Messa
a S. Donato alle ore 8.45 (prima della S. Messa), ogni martedì, giovedì e sabato; alle 9.00 ogni lunedì,
mercoledì e venerdì
a S. Enrico tutti i giorni alle ore 7.15
- i Vesperi nei giorni feriali:
a S. Barbara alle ore 18.15 (prima della S. Messa), il lunedì, mercoledì e venerdì; alle 18.30 ogni martedì
e giovedì
a S. Donato tutti i giorni alle ore 18.30 (dopo la S. Messa)
a S. Enrico alle ore 17.45 (prima della S. Messa), il martedì e giovedì; alle ore 18.00 negli altri giorni
- i Vesperi, ogni domenica alle 17, a S. Donato v. e m. accompagnati dalla lettura meditata delle pagine
catechesi di papa Francesco sul tema della speranza cristiana
- ritiro di Avvento per tutti: sabato 12 dicembre, ore 10 – 12, in chiesa a S. Donato v. e m. (in presenza
e/o in streaming);
- la celebrazione penitenziale con la possibilità di confessarsi: la data verrà comunicata più avanti.
Ricordiamo che in ciascuna chiesa trovate orari per le confessioni nei giorni della settimana.
- l’adozione spirituale di un missionario/missionaria; non servono energie o denaro, ma solo il ricordo
nella preghiera, per rimanere in un cammino spirituale condiviso. Per informazioni: 328.8653293.

Vita di Carità
Dare alla nostra vita uno stile sobrio: non accumulare ricchezze, ma imparare a condividere.
A tutti proponiamo diverse possibilità di solidarietà concreta:
* un progetto da sostenere, con il risultato delle nostre rinunce: IRAQ: Giovani per la Pace; per
supportare il ruolo dei giovani iracheni al fine di costruire una società civile basata sulla giustizia,
uguaglianza, riconciliazione. Dettagli maggiori sui cartelloni in chiesa.
* il Cesto della Carità: rimane sempre a disposizione, all’altare.

Per i ragazzi e le loro famiglie
Ci sono agli appuntamenti già in calendario (in presenza oppure online); ci sarà la Novena di Natale, con
date e modalità che verranno comunicate per tempo. Sul sito della diocesi il sussidio per la preghiera in
famiglia: “Apri gli occhi…”, con testi per la preghiera di ogni domenica e di ogni festa, fino a Natale.

