Un impegno di preghiera...
...per recuperare il gusto della preghiera: personale, in famiglia e con
la comunità cristiana:
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A te, Signore, elevo l’anima mia,
Dio mio, in te conﬁdo: che io non sia confuso.
Chiunque spera in te non resti deluso.
(dal Salmo 24)

Un impegno di carità...
...durante le celebrazioni festive del tempo di Avvento, siamo invitati
a valorizzare il rito dell’oﬀertorio, con il gesto concreto della raccol‐
ta di generi alimentari e di materiale per l’igiene personale.
Raccoglieremo: biscotti, caﬀè, tonno, farina, latte, olio, sugo di po‐
modoro, pasta, riso, zucchero, e altro scatolame a lunga conservazio‐
ne + shampoo, sapone, dentifricio…
Quando?
Durante le messe festive del tempo di Avvento (e, inoltre, l’ultima
domenica di dicembre…):
* sabato 2 e domenica 3 dicembre;
* giovedi’ 7 e venerdi’ 8 dicembre;
* sabato 9 e domenica 10 dicembre;
* sabato 16 e domenica 17 dicembre;
* sabato 23 e domenica 24 dicembre (al mattino);
* sabato 30 e domenica 31 dicembre.
Per i ragazzi:
A MURELLE: la “busta” per raccogliere le oﬀerte a favore delle ado‐
zioni a distanza. Sarà consegnata durante gli incontri di catechismo e
verrà riportata in chiesa la domenica del Battesimo di Gesù...!

* la partecipazione all’Eucaristia festiva e feriale;
* la lettura continua del Vangelo secondo Marco;
* il Centro d’Ascolto sulla Parola
il lunedi’ sera, alle ore 21.00 a Caselle,
‐ 4 dicembre / 11 dicembre / 18 dicembre;
* l’Adorazione Eucaristica notturna, tra il 9 e il 10 dicembre
dalle ore 19.30 alle ore 7.30 (in chiesa a Caselle);
* la celebrazione del sacramento della Penitenza
‐ il sabato pomeriggio e il 7 dicembre (Caselle e Murelle);
‐ il 22 dicembre, alle ore 20.30, in chiesa a Murelle;
‐ il 23 dicembre, nelle tre parrocchie, dalle ore 15.00 alle ore 18.00;
‐ il 24 dicembre, nelle tre parrocchie, dalle ore 15.oo alle ore 19.00.
Per i ragazzi:
la preghiera prima di andare a scuola, dal 18 al 22 dicembre!
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Avvento, tempo di segni:
‐ nella liturgia, il “digiuno” dal segno della pace, che recupereremo in
pienezza la notte di Natale ‐ il “digiuno” dagli applausi;
‐ la corona di Avvento, nelle nostre chiese; il presepio in famiglia…
‐ le candeline consegnate durante le messe domenicali, in modo par‐
ticolare l’ultima (24 dicembre), da accendere all’imbrunire su una ﬁ‐
nestra di casa…
Il canto della Chiarastella: accogliamo i nostri ragazzi, giovani e
adulti che ‐ sﬁdando il freddo e il buio della notte ‐ portano il calore e
la luce del Signore Gesù, buona notizia di pace per i nostri cuori!

Buon cammino di Avvento!

