“il Signore ti condurrà dalle tenebre alla luce della salvezza” (sir 17,26)
Avvento 2020
In questo tempo di Avvento ci lasciamo guidare dalle pagine del Siracide. Facciamo nostro l’invito
alla conversione del capito 17 di questo libro sapienziale: “Volgiti all’Altissimo e allontanati
dall’ingiustizia: egli infatti ti condurrà dalle tenebre alla luce della salvezza”. La situazione
emergenziale che stiamo vivendo non permette di stendere un programma completo per tutto il
periodo, ma settimanalmente proporremo dei momenti di preghiera e delle iniziative secondo le
modalità che saranno possibili.

EUCARESTIA FERIALE E DOMENICA
La partecipazione alla Santa Messa feriale e domenicale e rappresenta il momento centrale di
questo tempo di Avvento. Le attuale normative, infatti, permettono la celebrazione dell’eucarestia
“in presenza”. Ricordiamo, inoltre, che settimanalmente verranno trasmesse via web la Santa Messa
del sabato alle ore 18.00 e della domenica alle ore 9.30.
LETTERA DELL’ARCIVESCOVO
In fondo alla chiesa sarà disponibile la lettera scritta dal nostro Arcivescovo Mons. Delpini per il
tempo di Avvento: Il verbo entra nella storia e il testo per la preghiera personale e in famiglia nel
tempo di Avvento.
PREGHIERA QUOTIDIANA CON L’ARCIVESCOVO
L’appuntamento quotidiano di preghiera con il nostro Arcivescovo sarà trasmesso ogni giorno di
Avvento alle 20.32 su ChiesaTv (canale 195 del digitale terrestre), Radio Marconi, Radio Mater. Tutti
gli interventi verranno caricati sul portale e sui social della Diocesi.
PREGHIERA DI INIZIO AVVENTO
Domenica 15 novembre alle ore 14.30 in diretta sulla Pagina Youtube della Parrocchia si svolgerà un
momento di preghiera di inizio Avvento rivolto soprattutto ai ragazzi e alle loro famiglie. La
celebrazione si potrà seguire esclusivamente via web e non in chiesa parrocchiale.
PREDICAZIONE D’AVVENTO
Dedicheremo la giornata del giovedì alla predicazione sul libro del Siracide. In questa prima
settimana ci soffermeremo sull’espressione: “Rifletti sui precetti del Signore”. Programma di giovedì
17 novembre:
Ore 9.00
Santa Messa con predicazione in chiesa parrocchiale
Ore 17.30
Adorazione eucaristica in chiesa parrocchiale
Ore 18.30
Santa Messa con predicazione in chiesa parrocchiale
ore 20.45
Preghiera di inizio Avvento (solo via Web - non è possibile presenza in chiesa)
RACCOLTA CARITAS PARROCCHIALE
Questa domenica e domenica prossima viene proposta una raccolta straordinaria a favore del
centro di Ascolto della Caritas parrocchiale. Le indicazioni complete sono sui canali social della
Parrocchia.

