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elementare (Tiziana e Pélagie). Oltre al Vangelo 
della domenica la parrocchia mette a 
disposizione dei sussidi per accompagnare i 
momenti di preghiera in famiglia. Dopo un breve 
accenno alle questioni burocratiche quali il 
controllo delle schede di iscrizione e il riordino 
delle cartelle ci siamo salutati e il prossimo 
appuntamento verrà comunicato appena sarà 
stabilito il calendario degli incontri. (Pelagie) 
 
Nel periodo di emergenza che stiamo vivendo è 
possibile che alcuni parrocchiani abbiano 
perduto il lavoro e siano costretti a vivere senza 
prospettive certe, con grande disagio personale 
e della propria famiglia. 
Chiunque sia a conoscenza di casi simili è 
pregato di segnalarlo in via confidenziale al 
parroco, perché la parrocchia non rimane 
indifferente e desidera venire incontro a queste 
situazioni. (R.C.) 
 
CALENDARIO PARROCCHIALE 
Domenica 29 novembre: PRIMA DOMENICA 
DI  AVVENTO. Signore, fa splendere il tuo volto 
e noi saremo salvi. 
Lunedì 30 novembre: alle ore 18 presso la 
Chiesa Avventista in Scala Giganti 1, per il 
Gruppo Ecumenico, Rav Alexander Meloni 
parlerà su La dottrina ebraica sulla risurrezione 
Martedì 1 dicembre: alle ore 18 CPAE 
Giovedì 3 dicembre: alle ore 18.30 via ZOOM, 
incontro biblico di Parola e Missione. 
Sabato 5 dicembre: alle ore 10.15 via Zoom 
incontro genitori IV el. 
Domenica 6 dicembre: SECONDA DOMENICA 
DI AVVENTO. Mostraci Signore la tua 
misericordia e donaci la tua salvezza. S. 
NICOLO’. 
 
Ogni sera, dal lunedì al sabato, alle ore 
18.00 recita del S. Rosario.  
 

 
 
 
 
 
 
Dall’udienza del 25/11 

 
La preghiera della 
Chiesa nascente                                                                                   
I primi passi della 
Chiesa nel mondo sono 
stati scanditi dalla 
preghiera. Gli scritti 
apostolici e la grande 
narrazione degli Atti 
degli Apostoli ci 
restituiscono l’immagine 
di una Chiesa in 
cammino, una Chiesa 
operosa, che però trova 
nelle riunioni di 
preghiera la base e 
l’impulso per l’azione 
missionaria. L’immagine 
della primitiva Comunità 
di Gerusalemme è punto 
di riferimento per ogni 
altra esperienza 
cristiana. Scrive Luca 
nel Libro degli Atti: 
«Erano perseveranti 
nell’insegnamento degli 
apostoli e nella 
comunione, nello 
spezzare il pane e nelle 
preghiere». La comunità 
persevera nella 
preghiera. Troviamo qui 
quattro caratteristiche 
essenziali della vita 
ecclesiale: l’ascolto 
dell’insegnamento degli  
apostoli; la custodia 
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TEMPO DI AVVENTO  
 Il tempo di Avvento, che segna l’inizio del nuovo anno 
liturgico, ci richiama in particolar modo alla 
conversione e alla speranza. In prossimità del difficile 
periodo di paura e di sofferenza che abbiamo vissuto e 
ancora stiamo vivendo, l’accorato appello che Dio ci 
rivolge tramite il profeta Isaia suona come un balsamo 
per le ferite del presente: «Consolate, consolate il mio 
popolo»  
Il protagonista di questo tempo di attesa è certamente 
Giovanni il Battista, testimone dello sposo che sta per 
arrivare. Convertirsi, dice Giovanni, significa 
riconoscere il proprio peccato e aprirsi con gioia e 
umiltà alla venuta del Salvatore. 
L’attesa fiduciosa non resta delusa e alla vigilanza fa 
seguito la gioia dell’incontro con Dio nel bambin Gesù, 
il Figlio fatto uomo. Siamo chiamati, allora, a rendere 
lode a Dio per il suo infinito dono d’amore e 
riconoscere in Maria l’umile serva che ha accolto la 
Parola divina e ha aperto all’umanità la strada per la 
redenzione. 
1a domenica di Avvento: Una vigilante attesa di 
salvezza. L’inizio dell’anno liturgico si apre con un 
invito alla vigilanza, perché malgrado Dio possa 
sembrare lontano o assente, egli, in maniera 
imprevedibile e sorprendente, sta per giungere 
portando con sé la salvezza per il suo popolo 
(da Servizio della Parola n° 523) 
 
INIZIAMO L’AVVENTO CON IL NUOVO MESSALE  
A cinquant’anni dalla pubblicazione del Messale 
Romano  di  Paolo  VI,  primo  frutto  del rinnovamento  
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della comunione 
reciproca; la frazione del 
pane e infine la 
preghiera. Esse ci 
ricordano che l’esistenza 
della Chiesa ha senso se 
resta saldamente unita a 
Cristo, cioè nella 
comunità, nella sua 
Parola, nell’Eucaristia e 
nella preghiera. È il 
modo di unirci, noi, a 
Cristo. Lui vive e 
cammina con noi. E ogni 
cristiano che non ha 
paura di dedicare tempo 
alla preghiera può fare 
proprie le parole di 
Paolo: «Questa vita, che 
io vivo nel corpo, la vivo 
nella fede del Figlio di 
Dio, che mi ha amato e 
ha consegnato se stesso 
per me. La preghiera ti 
fa conscio di questo. 
Solo nel silenzio 
dell’adorazione si 
sperimenta tutta la verità 
di queste parole. 
Dobbiamo riprendere il 
senso dell’adorazione. 
Adorare, adorare Dio, 
adorare Gesù, adorare lo 
Spirito. Il Padre, il Figlio 
e lo Spirito: adorare. In 
silenzio. La preghiera 
dell’adorazione è la 
preghiera che ci fa 
riconoscere Dio come 
inizio e fine di tutta la 
storia. E questa 
preghiera è il fuoco vivo 
dello Spirito che dà forza 
alla testimonianza e alla 
missione. 

 
 
 
 
 

 
 
 

voluto dal Concilio Vaticano II, i Vescovi italiani presentano la terza 
edizione del Messale con una rinnovata traduzione, nella 
consapevolezza che «la direzione tracciata dal Concilio trovo forma, 
secondo il principio del rispetto della sana tradizione e del legittimo 
progresso (cf. SC 23), nei libri liturgici promulgati dal Beato Paolo VI» 
(Francesco, Discorso ai partecipanti alla LXVIII Settimana Liturgica 
Nazionale, Roma 24 agosto 2017). 
Questa terza edizione rappresenta quindi l’ultima tappa di un 
cammino di Chiesa che, fedele alla via tracciata dalla riforma 
conciliare, «riforma irreversibile», riconosce alla liturgia una 
importanza decisiva nella vita delle comunita e un ruolo determinante 
nel suo impegno di evangelizzazione. Ma come ha ben sottolineato 
papa Francesco, «l’applicazione pratica, guidata dalle Conferenze 
Episcopali per i rispettivi Paesi, e ancora in atto, poiche non basta 
riformare i libri liturgici per rinnovare la mentalita. I libri riformati a norma 
dei decreti del Vaticano II hanno innestato un processo che richiede 
tempo, ricezione fedele, obbedienza pratica, sapiente attuazione 
celebrativa da parte, prima, dei ministri ordinati, ma anche degli altri 
ministri, dei cantori e di tutti coloro che partecipano alla liturgia. In verita, 
lo sappiamo, l’educazione liturgica di Pastori e fedeli e una sfida da 
affrontare sempre di nuovo» (Ibidem). 
I Vescovi italiani, nel messaggio che accompagna la pubblicazione di 
questa nuova edizione del Messale, si sono rivolti alle nostre 
comunita con questo invito: «riscopriamo insieme la bellezza e la forza 
del celebrare cristiano, impariamo il suo linguaggio – gesti e 
parole – senza appiattirlo importando con superficialita i linguaggi del 
mondo. Lasciamoci plasmare dai gesti e dai “santi segni” della 
celebrazione, nutriamoci con la lectio dei testi del Messale». 
Mons. Erio Castellucci Presidente della Commissione Episcopale per la 
dottrina della fede, per l’annuncio e la catechesi 
+ Mons. Claudio Maniago Presidente della Commissione Episcopale per 
la liturgia. 
Accogliamo con entusiasmo e cura puntuale lo strumento piu’ popolare 
e piu’ sicuro per il percorso di fede della nostra comunita’ renato caprioli 
cmf,  confratelli  e cpp. 
 
FRANCESCO “CIELO SOPRA LA TERRA” 
E’ uscito questa settimana il nuovo libro del Papa  “Cielo sopra la terra”. 
Il libro fa parte della collana ecumenica  “Scambio dei doni” che affronta 
il tema del servizio nei confronti dei più bisognosi e riporta una serie di 
interventi del Francesco.                                                                          

Di seguito l’incipit del testo “Non ci salverà il 
moralismo ma la carità”.  
 
“Si può ancora credere alla possibilità di un mondo 
nuovo, più giusto e fraterno? Si può davvero 
sperare in una trasformazione delle società in cui 
viviamo, dove a dominare non sia la legge del più 
forte e l’arroganza del dio denaro, ma il rispetto 
della persona e una logica di gratuità? Immagino 
l’espressione sul volto di tanti, di fronte a queste 
parole, a queste «ingenue» domande. Una leggera 
piega delle labbra, curvate in un sorrisetto di 
scetticismo o nel migliore dei casi di 
commiserazione che ci porta a vivere nella società 
del disincanto. Dobbiamo prendere dunque atto che 
il mondo è immodificabile, con le sue ingiustizie che 
«gridano vendetta al cospetto di Dio»? E a noi 
uomini di Chiesa resta solo il compito di predicare 
passiva rassegnazione o enunciare con doverosa 
ripetitività princìpi tanto veri quanto astratti? Nessuna 
mente onesta può negare la forza trasformante del 
cristianesimo nel divenire della storia. Ogni volta che la 
vita cristiana si è diffusa nella società in modo autentico e 
libero ha sempre lasciato una traccia di umanità nuova 
nel mondo. Fin dai primi secoli. ” 
 
RIUNIONE CATECHISTI  
L’incontro dei catechisti tenutosi il 24/11 è iniziato 
con un breve momento di preghiera durante il quale 
attraverso il Vangelo di Luca (21,1-4) abbiamo 
capito quanto Dio abbia bisogno della nostra fiducia 
e del nostro totale abbandono a lui. In effetti, la 
vedova nel Vangelo di Luca non ha esitato a offrire 
tutto ciò che possiede dimostrando così la radicalità 
della sua fede in Dio. Abbiamo poi parlato del tempo 
dell’Avvento che ci prepariamo a vivere. Un tempo 
di attesa della venuta di Dio. I catechisti insieme ai 
ragazzi rivolgeranno le loro preghiere a Dio ogni 
domenica dell’Avvento cominciando con i ragazzi 
della prima media (Rossella), seguiti da quelli della 
seconda media (Adriana), della quinta elementare 
(Madre Isabella) e infine quelli della quarta 


