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Incontro Famiglie Baby 

Domenica scorsa il gruppo famiglie baby si è 

collegato online per l'incontro di Dicembre. 

Vedersi attraverso quattro quadratini dello 

schermo del PC non è certamente come 

incontrarsi di persona ma è stato comunque 

bellissimo. 

Dopo un momento di preghiera iniziale ci 

siamo raccontati le cose belle e brutte 

successe durante la settimana proseguendo 

con un'attività sul Natale. 

É emerso come era importante vivere questo 

giorno con le proprie famiglie di origine: fare i 

cappelletti con la nonna, l'attesa di babbo 

natale, l'apertura dei regali e le grandi tavolate 

con i parenti. 

Lettorato Luca 

Negli ultimi anni come abbiamo trascorso questo momento? Siamo stati tutti concordi nel dire che il passato non è 

stato dimenticato ma arricchito dalle nuove tradizioni che si stanno creando nelle nostre case, l'amore si è 

moltiplicato, la magia del Natale e l'attesa della nascita di Gesù bambino ora hanno assunto un sapore tutto diverso! 



  Adesione 2020-21 Azione Cattolica 
L’8 dicembre l’Azione Cattolica parrocchiale si è ritrovata alla messa delle 11 per festeggiare la sua patrona, 

l’Immacolata, e per rinnovare insieme a lei il “Sì!” al progetto di Dio, al cammino comunitario, al servizio all’altro 

della porta accanto, alla speranza, alla testimonianza della buona Novella che cambia la vita, al far fruttare i propri 

personalissimi talenti, al guardare il mondo con tenerezza e fraternità, al condividere le fatiche e le gioie insieme con 

compagni di viaggio di tutte le età. 

18 acierrini e 5 piccolissimi, 18 giovanissimi, 17 giovani e 33 adulti: questo è il bello spaccato della nostra associazione 

parrocchiale. Un’Ac viva e vivace, pienamente immersa nella vita della parrocchia di Sant’Egidio e della diocesi tutta.  

Appartenenza, gioia, famiglia, comunità, festa, speranza, testimonianza, generazioni, scelta che scalda il cuore! 

Queste sono alcune parole scaturite a fine giornata per raccontarci l’un l’altro la giornata dell’adesione.    

 

A vele spiegate. Questo lo slogan dell’adesione 2020-21. 

Siamo chiamati a vivere questo mondo, questo tempo, a vele spiegate. Non solo navigare a vista, ci ha ricordato la 

presidente parrocchiale Cinzia Turci, ma progettare e prenderci cura della nostra associazione e con essa della 

comunità parrocchiale tutta. 

Segui la notizia. Il tema annuale dell’Acr. 

L’iniziativa annuale degli acierrini quest’anno ci ricorda di scavare e leggere i fatti della nostra vita e mettersi a servizio 

dell’unica Parola vera che trasforma le nostre vite: la buona Novella. 

Servire e dare la propria vita. L’iniziativa annuale comune ai settori. 

Qui troviamo il nucleo profondo di ciò che è, fin dalle sue origini, l’Azione Cattolica. Porci a servizio di chi ci è accanto, 

nei piccoli gesti quotidiani. “Chi vuol essere grande tra voi si farà vostro servitore” (Mc 10,43). In quest’anno così 

particolare ognuno di noi è chiamato a un “di più” di generosità, di creatività, di passione associativa. Don Gabriele 

nell’omelia del giorno ci ha ben ricordato le nostre priorità: servire i legami, servire la Chiesa e il territorio, servire le 

coscienze.  

 

Per tutto questo: io ci sto! Su di me potete contare e sono contento che si sappia. Questo è aderire all’Azione 

Cattolica. Questo eravamo ieri e questo siamo oggi, pur nelle fatiche, nell’inventarsi strade nuove. Camminiamo 

dentro la storia cercando lì, nella quotidianità dell’esistenza, le orme lasciate dal Signore. 



  

  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

09:00 – 11:00 – 18:30      Ss. Messe 

16:30      Incontro Gruppi Famiglie (in Chiesa) 

Dalle 15:30 alle 17:30      Confessioni 

Dalle 19:30 alle 21:00      Confessioni per giovani e adulti 

Dalle 15:30 alle 17:30      Confessioni 

 

Dalle 15:30 alle 17:30      Confessioni 

 

Dalle 09:30 alle 11:00      Confessioni 

Dalle 15:00 alle 17:00      Confessioni 

18:00      Santa Messa della VIGILIA DI NATALE 

20:00      Santa Messa della NOTTE DI NATALE 

 

09:00 – 11:00 – 18:30      Ss. Messe di NATALE 

 

09:00 – 11:00 – 18:30      Ss. Messe di S. STEFANO 

 

09:00 – 11:00 – 18:30      Ss. Messe SACRA FAMIGLIA 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18:30      Santa Messa di RINGRAZIAMENTO 

 

09:00 – 11:00 – 18:30      Ss. Messe 

 

09:00 – 11:00 – 18:30      Ss. Messe 

 

09:00 – 11:00 – 18:30      Ss. Messe EPIFANIA 

 

09:00 – 11:00 – 18:30      Ss. Messe BATTESIMO DI GESÙ   

 



 

 

 

   

AVVENTO DI FRATERNITÀ  
 

C’è chi ha il caffè SOSPESO, chi ha pensato al Panino SOSPESO…. cioè lasciare un caffè o un panino 

pagato per coloro che non possono permetterselo! 

Noi vogliamo lanciare il 

CENONE SOSPESO!!! 

Le indicazioni governative non ci permettono di organizzare i tradizionali cenoni di Natale o 

Capodanno, quindi chi può o chi vuole, può donare un contributo, dell’inevitabile risparmio, come 

condivisione a chi è più in difficoltà dei nostri “fratelli” in questo periodo. 

La tua offerta la puoi lasciare nella cassetta dell’AVVENTO di FRATERNITÀ. 

Il Signore e la Comunità ti ringrazia e gioisce della tua generosità. 



   

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 DICEMBRE 14 DICEMBRE 
     

SANTA LUCIA 
 SAN GIOVANNI DELLA 

CROCE 

Memoria di santa Lucia, 
vergine e martire, che custodì, 
finché visse, la lampada accesa 
per andare incontro allo Sposo 
e, a Siracusa in Sicilia condotta 
alla morte per Cristo, meritò di 
accedere con lui alle nozze del 
cielo e di possedere la luce che 
non conosce tramonto. 
Per tradizione è invocata come 
protettrice della vista. 

In Spagna, il natale di san 
Giovanni della Croce, 
Sacerdote e Confessore, 
compagno di santa Teresa 
d’Avila nella riforma dei 
Carmelitani, il quale dal fu 
dichiarato Dottore della 
Chiesa universale. È il 
protettore di mistici e poeti. 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai 

Tessalonicési 
 

Fratelli, siate sempre lieti, pregate 
ininterrottamente, in ogni cosa rendete 

grazie: questa infatti è volontà di Dio in 

Cristo Gesù verso di voi. 
Non spegnete lo Spirito, non disprezzate le 

profezie. Vagliate ogni cosa e tenete ciò che 

è buono. Astenetevi da ogni specie di male. 
Il Dio della pace vi santifichi interamente, e 

tutta la vostra persona, spirito, anima e 

corpo, si conservi irreprensibile per la 
venuta del Signore nostro Gesù Cristo. 

Degno di fede è colui che vi chiama: egli 

farà tutto questo! 
Parola di Dio 

III Domenica di Avvento 
 

1° Lettura: Is 61,1-2.10-11 
2° Lettura: 1Ts 5,16-24 
Vangelo: Gv 1,6-8.19-28 

C’è una parola che fu sempre cara a Paolo: la parola speranza. Ritorna 36 volte nelle sue Lettere e il verbo sperare 19 

volte. Nella prima Lettera ai Tessalonicesi è Gesù la speranza, il futuro dell’uomo. La volontà di Dio Padre è che il Cristo 

Gesù, nostra speranza, ci faccia stare sempre nella gioia, ci faccia pregare senza mai stancarci, ci faccia dire 

perennemente grazie e sì al Padre Celeste. 

Non spegnete lo Spirito, non disprezzate le profezie; esaminate ogni cosa, tenete ciò che è buono. Paolo ha appena 

formulato lo stile di vita del cristiano: gioia, preghiera, ringraziamento. Adesso dà 5 direttive pratiche:  

1° non fate nulla che possa contrariare le manifestazioni, i carismi dello Spirito Santo 

2° Non condannate né disprezzate i messaggi, le rivelazioni che servono a edificare, consolare, esortare le anime 

3° Esaminate tutto alla luce della Parola di Dio 

4° Fate una selezione: tenete ciò che serve al bene della comunità 

5° Astenetevi dal peccato. San Filippo Neri diceva ai suoi ragazzi: “Fate tutto, ma non fate peccati.” 

 

 


