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Quando si attendono cose belle non si sta nella pelle, ci si
prepara, si pensa ad ogni piccolo particolare, si pregusta la
gioia che quel momento porterà nella propria vita e si fa di
tutto perché quella gioia possa essere condivisa.
Attendere è una sfumatura importante del verbo amare,
perché chi ama sa attendere, non con le mani in mano
bensì con il trepidare del cuore!
E anche noi ci prepariamo a ricominciare un nuovo anno,
nell'attesa del Natale, in quel periodo che è l'Avvento, nel
quale la nostra preghiera ci farà cantare "Maranatha! Vieni
Signore Gesù" e anche "il Signore sta per nascere, venite

adoriamo!"

Ecco, la nostra attesa ha un volto, ha uno sguardo, delle
braccia che si tendono e che ci attendono perché possiamo
realmente gustare la tenerezza che il Bambino Gesù vuole
portarci.
Nel mistero del Natale, noi possiamo realmente gustare
l'altezza, la profondità, la lucentezza, la fermezza di ciò che
Dio continua a volerci ripetere da sempre: che anche noi
siamo quei figli amati, preziosi ai Suoi occhi e che ciascuno
di noi è atteso davanti quella culla per aprire il cuore e
ritrovare la bellezza di uno sguardo di conciliazione sulla
propria vita e sulla vita dei fratelli. Perché è lì davanti che
vogliamo ritrovarci tutti e ciascuno, nella semplicità di una
mangiatoia nel calore di una famiglia.
Quella mangiatoia, che è sí quella sulla quale venne
adagiato il bambino Gesù, ma è anche quell'altare sul quale
ogni domenica noi celebriamo il suo essere-con-noi.
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Quella famiglia che è sì la prima testimone di un grande
prodigio: Maria e Giuseppe accolgono il figlio di Dio, ma è
anche la nostra comunità che cerca, nelle fatiche del
quotidiano, di camminare insieme, di fare-strada-insieme
(sinodo) verso la possibilità di sentire di esserci
concretamente gli uni per gli altri, per condividere,
sostenere le fatiche, ma soprattutto per esserci nella gioia ed
essere felici dei successi di chi ci sta accanto
accompagnandolo in sempre nuove rinascite.
Celebrare il Natale, soprattutto quest'anno per noi, vuole
essere un poter tornare all'essenziale, a ciò che non può
mancare, a voler sentire Dio dalla nostra parte e non più
contro di noi. Dio capace di annullare le distanze sí tra il
cielo e la terra, ma soprattutto di colmare la grande piaga
dell'indifferenza tra noi e Lui, tra noi e i fratelli. Dio che
viene a ricordarci la preziosità della vita e di quanto sia
importante custodirla e proteggerla, per non farla fuggire
via nella superficialità e nel rimpianto.
Scegliamo allora di farci accompagnare da San Francesco
che 800 anni fa, a Greccio, decise "di preparare
diligentemente e fare memoria del Bambino che è nato a
Betlemme, perché si era reso conto che il fanciullo Gesù era
stato abbandonato alla dimenticanza nel cuore di molti, ma
ora aveva la possibilità di risuscitare, per mezzo del suo
santo servo Francesco". E nella essenzialità di quella scena,
tutti contemplarono il prodigio.
Che la voglia di prepararci e contemplare, possa portare a
ciascuno la gioia di sentirsi attesi e amati per sempre!
Buon Natale!

Don Simone

“Il Cammino sinodale punta a creare lo “spazio”
in cui emerga la voce dello Spirito Santo,
che risuona attraverso l’ascolto della Parola e
l’ascolto dei fratelli”.

In questo primo anno sinodale, la nostra comunità è invitata a
partecipare ogni primo venerdì del mese ad un momento di ascolto
della Parola e di Adorazione Eucaristica, con la consapevolezza che
#soloimalatipossonoguarire, per riscoprire che la nostra vita di credenti
è una esperienza di guarigione, per capire se ci lasciamo guarire da Gesù
o se continuiamo a prendere le medicine che prendiamo noi, per
arrivare ad essere davvero uomini e donne delle Beatitudini.

Il 10 gennaio 2022 ci diamo appuntamento per la prima Assemblea Parrocchiale in cui, alla luce di questa
Parola, ci divideremo in ambiti pastorali e proveremo a rispondere alle domande del Sinodo.

Dal 29 novembre alle ore 12.00 sarà presente nella nostra Parrocchia la statua
pellegrina di Radio Maria e ci accompagnerà per tutta la Novenna dell’Immacolata.
Potremo pregare insieme il Rosario, scrivere intenzioni di preghiera, affidare a Lei le
nostre gioie e le nostre fatiche, contemplando il Mistero dell’Immacolata Concezione.

Tota pulchra es, Maria.
Et macula originalis non est in Te.
Tu gloria Ierusalem.
Tu laetitia Israel.
Tu honorificentia populi nostri.
Tu advocata peccatorum.
O Maria, O Maria.
Virgo prudentissima.
Mater clementissima.
Ora pro nobis.
Intercede pro nobis.
Ad Dominum Iesum Christum.
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Tutta bella sei, Maria,
e il peccato originale non è in te.
Tu gloria di Gerusalemme,
tu letizia d’Israele,
tu onore del nostro popolo,
tu avvocata dei peccatori.
O Maria! O Maria!
Vergine prudentissima,
Madre clementissima,
prega per noi,
intercedi per noi
presso il Signore Gesù Cristo.

Arrivo e preghiera dell’Angelus
Animazione del Rosario con testimonianza
Animazione del Rosario con testimonianza
Animazione del Rosario con testimonianza
Animazione del Rosario con testimonianza e saluto a Maria

Ogni giorno al termine della S. Messa preghiera della Novena all’Immacolata

DICEMBRE È IL MESE DEL SESTIERE DELLA MIMOSA
03 Dicembre

Primo venerdì del mese. Alle ore 19:00 #soloimalatipossonoguarire, ciclo di catechesi per la comunità, tenute
da don Renzo Chiesa

04 Dicembre

Data aggiunta per la donazione del sangue con AVIS.

4\5 Dicembre

Raccolta alimentare davanti Ipertriscount

05 Dicembre

II domenica di Avvento

08 Dicembre

Solennità Immacolata Concezione della B.V. Maria. S. Messe: 8:00 – 9:30 – 11:00 – 12:15 – 18:30

11 Dicembre

Raccolta giocattoli nuovi Croce Rossa Italiana per dare un sorriso ai bambini (dalle 10.00 alle 12.00)

12 Dicembre

III domenica di Avvento. Mercatino francescano. Adozione a distanza.

18 Dicembre

Cresime adulti (ore 16.30)

19 Dicembre

IV domenica di Avvento.

24 Dicembre

Vigilia di Natale.
Messa di Natale per i bambini del catechismo ore 17.00.
Messa di Mezzanotte (ore 23.45)

25 Dicembre

Santo Natale. S. Messe: 8:00 – 9:30 – 11:00 – 12:15 – 18:30

26 Dicembre

Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe. S. Messe: 8:00 – 9:30 – 11:00 – 12:15 – 18:30

31 Dicembre

S. Messa di Ringraziamento “Te Deum” ore 18.30
INCONTRI PER I GRUPPI

06 Dicembre

ore 9:00 incontro “Mamme Belle” mamme che hanno subito il lutto di un figlio.

07 Dicembre

ore 21:00 incontro Gruppo dei Portatori

09 Dicembre

ore 15:30 incontro Missionari di Strada

10 Dicembre

ore 16:00 incontro Gruppo del Vangelo, ogni venerdì
ORARIO SANTE MESSE

Feriali

Lunedì al Sabato 8:00 – 18:30
ogni Giovedì mattina ore 8:30 a seguire Adorazione Eucaristica fino alle 12:00

Festivi

Domenica e festivi 8:00 – 9:30 – 11:00 – 12:15 – 18:30

#selfieinfamiglia
1 domenica di Avvento

Sestiere
dell’orchidea

La Carità dei Sestieri
Durante le S. Messe domenicali
o in settimana

3 domenica di Avvento
2 domenica di Avvento

Sestiere del
Giglio

Sestiere del
Tulipano e
Margherita

4 domenica di Avvento

Sestiere della
Rosa e Mimosa
In questo tempo, ci viene chiesto di
preparare nelle nostre case la Corona di
Avvento e poi il Presepe!
Dopo averlo preparato, scatta un Selfie
con la tua famiglia e mandalo agli indirizzi
della Parrocchia… Lo ritroverai in Chiesa!

Mi Sposi?

Alla fine del corso prematrimoniale don Simone ci ha salutati dicendoci che sperava che il nostro modo di vedere e
vivere il matrimonio e la fede fossero almeno un po’ cambiati. Se ora ripenso a come vivevo prima la mia fede mi sembra
assurdo, a pochi mesi dal nostro matrimonio. Ci siamo sempre considerati cattolici, perché così siamo cresciuti e perché
facevamo le nostre preghiere e questo ci sembrava abbastanza… senza frequentare molto la chiesa, senza fare la comunione,
senza leggere e ascoltare il Vangelo. Assurdo adesso mi fa ridere e un po’ vergognare. Era come stare in una famiglia e non
viversi mai la casa, senza starci mai davvero dentro, occupando solo una stanza. Però nel mio piccolo sentivo che volevo e
potevo cercare di più per uscire da quella stanza e quando è stato il momento di iniziare il corso prematrimoniale ho pensato
fosse una buona opportunità e ho chiesto un po’ in giro ad amici e parenti in zona per essere consigliata su dove poter andare.
Così ci siamo imbattuti in don Simone e nella parrocchia della Resurrezione, nella quale sinceramente prima non eravamo
mai entrati, essendo di un altro quartiere.
Il primo giorno avevamo una bella ansia al pensiero di conoscere e rapportarci ad altre coppie, visto il bassissimo livello dal
quale partivamo. C’era anche un po’ di paura da parte mia… e se non siamo abbastanza? Se ci amiamo in un modo che non
va bene per arrivare al “per sempre”? Se il “giudice supremo dei matrimoni” ci dicesse che non è il caso che ci sposassimo, che
dovremmo fare?
Ok calma Flavia, usciamo da sta stanza…
Appuntamento dopo appuntamento quello che in realtà abbiamo capito è che, forse, per essere degni di quel per sempre non
servivano superpoteri, gesti e parole straordinarie. Don Simone ci ha ricordato che a quell’amore immenso si arriva con i
gesti più semplici, con il confronto, con la cura della persona che amiamo, con le parole gentili che a volte vengono date
per scontate. Il corso prematrimoniale è stato in effetti la prima volta in cui con Giuseppe, ci siamo avvicinati alla
preghiera insieme, e la prima volta in cui abbiamo ascoltato davvero il Vangelo insieme, capendo che parla proprio di quei
temi che sono più vicini a noi e alla nostra quotidianità di quanto pensassimo, e che possono aiutarci nei nostri rapporti.
Capire questo mi ha resa felice perché nessun giudice supremo dei matrimoni poteva dirmi che non posso provare
quell’amore, perché dipende da noi e dalla voglia che abbiamo di vivere il nostro matrimonio facendo entrare il Signore
nel nostro quotidiano, nei nostri momenti belli e in quelli meno piacevoli. E non è facile per niente, non è neanche
spontaneo attualmente, soprattutto per una come me. Ascoltare è bello e semplice, ma metterci del proprio come adesso
su questo foglio, non mi viene assolutamente naturale, richiede sempre di superare quel gradino di vergogna mista a
pudore per uscire da quella stanza.
L’ultimo giorno don Simone ci ha fatto un discorso che riassumeva i passi che avevamo fatto insieme nei nostri incontri. È
stato uno dei momenti più belli, tutta l’ansia che avevo nell’iniziare quel percorso era svanita e appariva più che
immotivata… mai come in quel momento ero sicura che con l’amore e la fede eravamo davvero pronti per affrontare la
nostra vita insieme, con la gioia e la responsabilità dell’impegno che ci stavamo prendendo. Tutta questa esperienza aveva
dato un fascino e una luce al nostro matrimonio che prima non avevamo colto in pieno.
Mentre tornavamo a casa quella sera c’era un po’ di malinconia. Era finito un ciclo e ora toccava a noi tenere acceso quel
fuoco. Abbiamo iniziato a frequentare la chiesa in modo più costante, e ci è venuto naturale tornare alla Resurrezione, perché
ogni volta che siamo lì, in quelle mura, ci ricordiamo e riviviamo un po’ quel cambiamento che ci ha accompagnati fino al
nostro matrimonio, ascoltando il Vangelo in modo diverso e scegliendo più consapevolmente di sposarci in chiesa perché
volevamo Gesù nel nostro matrimonio.
Preparando il libretto per il giorno del matrimonio mi sono resa conto che tutte le letture scelte erano quelle che ci aveva proposto don Simone durante il
corso. Che grande fantasia, eh! Però al di là della bellezza oggettiva di quelle letture, le abbiamo scelte perché era stato così bello ascoltarle veramente e
lasciare che ci aprissero gli occhi per vivere in modo diverso la nostra fede, che volevamo che proprio quelle parole fossero al nostro matrimonio.
Dico sempre a don Simone che ci ha regalato un matrimonio meraviglioso. Ho sempre guardato le coppie in chiesa e ho sempre pensato che fossero
meravigliose a condividere la fede e a viverla davvero. Ora siamo noi con quella fede al dito, ora ho un marito con il quale prendermi per mano durante il
Padre nostro e che mi dà un bacio in fronte al segno della pace…. Bisogna faticare un pochino per fare quello scalino, ma fuori da quella stanza è tutto più
bello…

Un grande augurio a tutte le coppie e… A PRESTO!
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