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“ATTENDERE :  INFINITO DEL VERBO AMARE ”   

Il tempo dell’Avvento ci 
richiama una dimensione 
fondamentale della vita: quella 
dell’attesa. Non si tratta solo 
dunque di una preparazione più 
o meno frenetica al Natale. 

In un tempo in cui siamo 
abituati ad avere tutto e subito, 
riscoprire il valore dell’attesa è 
un’opportunità davvero grande. 

 
“La vita è 

un unico 
avvento. Tutto è 
preparatorio, è 
continuare verso Colui, che 
nel suo avvento ogni giorno 
viene sempre più vicino a noi: Dio” (K. Rahner) 

 
Non si tratta di aggiungere cose in più da fare quanto di aprire gli occhi e il 

cuore nella quotidianità per accorgermi della presenza del Signore che mi viene 
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incontro; è guardare con fede all’eternità e scoprire che Dio ha già iniziato a 
celebrare il suo Avvento nel mondo e in te. 

È questo il fondamento della gioia e della pace cristiana. 
 
Ci accompagnano alcuni personaggi: Giovanni Battista, Giuseppe e Maria. 
 
Il Battista è l’uomo della speranza: sa della venuta di “uno più grande di lui 

al quale non è degno di sciogliere i lacci dei sandali”, lo annuncia e si fida anche se, 
vedendo Gesù, non rispecchia fino in fondo le sue aspettative. In fondo non è così 
anche per noi? Ognuno ha attese e speranze ma non sappiamo se e come queste 
speranze si realizzeranno. Giovanni Battista ci insegna la speranza. 

 
Giuseppe, lo sposo di Maria, l’uomo dei sogni. Sogna una vita “normale” e 

si vede sconvolti i piani dalle parole di Maria “incinta per opera dello Spirito Santo”. 
Si fida di lei e si fida di un sogno: “Giuseppe, figlio di Davide non temere di prendere 
con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito 
Santo” (Mt 1,20). Giuseppe non scappa, obbedisce al sogno che è più grande di lui 
e si apre al progetto di Dio. Sognare non è da bambini, è “recuperare la vita interiore 
e spirituale come luogo in cui Dio ci incontra e ci salva” (papa Francesco). Giuseppe 
ci insegna a sognare. 

 
Maria è la donna del SI’. Non nasconde all’arcangelo Gabriele tutti i suoi 

dubbi e paure ma si fida e si affida. 
“Ai grandi SI’ della vita ci si arriva attraverso tanti piccoli sì detti ogni giorno” 

diceva Santa Teresa di Calcutta. Troppo spesso mettiamo Maria sull’altare ma 
distante da noi, un esempio irraggiungibile; lei invece ci ricorda che dire di sì a Dio 
è possibile e, anche se ti sconvolge i piani, dà pienezza alla vita. Maria ci insegna a 
dire di sì. 

 
Un’attesa in cui non siamo soli dunque ma illuminati da queste figure che 

ci ricordano come “Cristo non toglie nulla e dona tutto” (Benedetto XVI). 
 
Buon avvento a tutti allora nella consapevolezza che “attendere è l’infinito 

del verbo amare!” (mons. Tonino Bello). 
 

 
Don Andrea e don Gabriele 
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“ESCI  DALLA TUA TERRA E  VA ….”  (GN 12,  1)  
CATECHESI  PER ADULTI   

Quest’anno su forte richiesta abbiamo deciso di proporre alcuni incontri di 
Catechesi per Adulti, provando a riflettere su come la nostra Fede, la Chiesa e 
l’uomo stesso, si sta ponendo di fronte ad evidenti cambiamenti di natura 
antropologica e sociale. 

Gli incontri saranno tenuti dal dott. Piergiorgio Roggero, laureato in 
Fisica, diacono permanente della nostra Diocesi di Verona. Da anni, assieme alla 
moglie, si occupa di Formazione nell’ambito della Pastorale Famigliare. E’ 
responsabile dell’Opera Segno “Casa di Pietro”, una Struttura diocesana a favore 
delle varie esigenze della famiglia, soprattutto legate a fragilità. Ecco le date degli 
incontri: “La Chiesa nel cambiamento d’epoca” (24 novembre); “Il Vangelo parla 
alla nuova epoca? (24 gennaio 2023); “Cosa offrire ai nostri figli?” (14 febbraio 
2023) 

 
 

≡ 

CATECHESI  IN PREPARAZIONE AL NATALE DEL S IGNORE  

“Il suo animo è saldo; tu gli assicurerai la pace. Pace perché in te ha fiducia…” 
(Is 26,3) 
 
Il dono della pace è da sempre uno dei miracoli del Natale del Signore. Pace nel 
cuore di uomo e donna di buona volontà. Pace nelle nostre case, famiglie. Ambienti 
di lavoro, studio ed impegno. Quest’anno la richiesta di pace si fa voce più accorata 
a motivo del conflitto Russo Ucraino, ma non solo.  
 
Vogliamo riflettere e soprattutto chiedere al Signore tutti assieme che “Venga la 
Sua pace..” (Gv 14, 27) e nel nostro piccolo proveremo a farlo in tre occasioni:  
il 2 dicembre, aiutati da Lucia Vantini;  
il 15 dicembre con Mons. Martino Signoretto e  
il 23 dicembre con un concerto-preghiera animato dalle nostre corali parrocchiali 
e dal Baby Coro.  
 
Maggiori informazioni le riceverete nel dettaglio nei prossimi giorni in chiesa e sul 
sito parrocchiale. 
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G IORNATA DELLA CARITÀ –  DOMENICA 18  DICEMBRE  

 La giornata della Carità, promossa dalla 
San Vincenzo parrocchiale si svolgerà 
DOMENICA 18 DICEMBRE .  

Nessun incaricato dalla San Vincenzo 
suonerà il vostro campanello, ma chi desidera 
aiutarci può:  

1. portare la busta in chiesa in una 
apposita cassetta; 

2. disporre un bonifico bancario 
(fiscalmente detraibile perché la San Vincenzo 
é una ONLUS) indicato nell’articolo che segue. 

La San Vincenzo conta sulla vostra sensibilità. 
Un grande grazie  

 
≡ 

CONFERENZA S.  V INCENZO DE PAOLI  DELLA 

PARROCCHIA SACRO CUORE  

La realtà della Conferenza di S. Vincenzo, presente nella nostra Parrocchia 
dal 1946, è quella di un gruppo di parrocchiani che da anni cerca di compiere un 
cammino di incontro di donne, uomini, famiglie del nostro territorio che vivono in 
condizioni di disagio materiale e di fragilità umana. 

È un'esperienza che coinvolge i vincenziani sia a livello personale che di 
gruppo. Esperienza personale perché ciascun vincenziano è chiamato a prendersi 
cura di specifiche situazioni di bisogno; esperienza di gruppo perché ogni 
situazione presa in carico viene condivisa all'interno del gruppo dove si studiano 
le soluzioni migliori ai singoli problemi. Le famiglie che vengono seguite diventano 
in questo modo motivo di attenzione e di cura dell'intera Conferenza.  

L'approccio alle persone nelle ristrettezze è un percorso di forte impatto 
umano che diventa anche cammino di fede: per questo viene posta attenzione ai 
momenti di preghiera e di formazione, così da vivere la relazione con il fratello nel 
bisogno come esperienza di carità. 

L’attenzione al bisognoso va impostata in una visione integrale e 
promozionale della persona umana, che induce a ricercare diverse forme di 
solidarietà nella concretezza delle specifiche esigenze, che vanno dal sostegno 
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economico di prima necessità, all'accesso ai servizi alla persona (consultori, 
assistenti sociali, ospedali, scuola), all’aiuto nella ricerca di opportunità di lavoro, 
collaborando con gli enti pubblici e privati, laici e religiosi. I fratelli nel bisogno 
vengono seguiti dalla Conferenza attraverso il sostegno morale e quello materiale: 
il sostegno materiale è una componente essenziale dell'esperienza di condivisione, 
perché rappresenta la prima forma di solidarietà possibile, capace di rispondere ai 
bisogni concreti delle persone, e diventa mezzo privilegiato per raggiungere una 
sfera più profonda e intima nella relazione personale, con l’obbiettivo finale, ove 
possibile, di rimuovere la causa del disagio. 

Inoltre il sostegno materiale, vissuto alla luce della fede, diventa strumento 
di carità capace di espandersi oltre il gruppo dei vincenziani e di coinvolgere tutti 
i parrocchiani. Per questo la S. Vincenzo parrocchiale ritiene ancora oggi vitali le 
forme di coinvolgimento della Parrocchia che da sempre hanno dato buona prova 
di sé, che vanno dalla raccolta annuale della Giornata della Carità, che si tiene 
durante l’Avvento, alla raccolta di generi alimentari e di prima necessità, alle 
donazioni di vari benefattori in forma privata. Si tratta di iniziative che dimostrano 
la vitalità e la generosità della Parrocchia, e che consentono di vivere la Carità in 
forma di esperienza concreta e comunitaria. 

Attualmente vengono seguiti 33 nuclei familiari composti da 112 persone, 
attraverso aiuti per il pagamento di bollette, affitti, e sovvenzioni alimentari, 
quest’ultime anche con l’aiuto del Banco Alimentare oltre che dei parrocchiani. 

Un progetto specifico che da alcuni anni ha preso piede nella nostra 
Parrocchia, grazie ad un lascito di un benefattore, è l’avviamento allo studio e alla 
formazione di giovani appartenenti a famiglie che altrimenti non sarebbero in 
grado di sostenerne il costo. Quest’anno sono stati sostenuti, attraverso borse di 
studio personalizzate, 37 studenti che vengono seguiti nel loro percorso scolastico 
e nella verifica degli obbiettivi da raggiungere. 

Chiunque volesse contribuire con un’offerta economica può eseguire un 
bonifico bancario a:  

 
ODV "Società San Vincenzo de Paoli” Associazione Consiglio Centrale VR –  
IBAN IT 09 M 02008 11770 00000 3854973,  
indicando nella causale "erogazione liberale a fav. Conf. Sacro Cuore di 
Gesù" e il proprio codice fiscale. 

 
In questo modo l’erogazione è detraibile fiscalmente dalla dichiarazione dei 

redditi. 
La S. Vincenzo esprime un sincero ringraziamento per la collaborazione 

generosa che i nostri parrocchiani hanno sempre fattivamente dimostrato. 
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INIZIATIVA DI  CARITÀ PER L ’AVVENTO :   
UNA CASA PER LA FAMIGLIA DAVOR  

Come ogni anno nella nostra 
parrocchia viene proposta una iniziativa di 
carità particolare, legata al periodo 
dell’Avvento. Quest’anno, accanto al 
sempre garantito supporto alla nostra 
preziosa san Vincenzo nel sostenere le 
opere di carità per le famiglie seguite con 
continuità e premurosa attenzione, 
abbiamo pensato di aiutare anche don 
Enrico Danese (nostro ospite in questi 
giorni) nel portare avanti il suo progetto di 
carità in Bosnia.  

Quindi quanto si raccoglierà in 
Avvento andrà in parte a sostenere la 
ristrutturazione di una casa per la famiglia 
Davor, formata da una signora anziana, 
due fratelli (con problematiche di 
dipendenza per sindrome post traumatica 
da guerra) e da una bimba. La casa è tutta 
da rifare, a breve verrà fatto uno studio per 
capire quale 
strada 
intraprendere 
per renderla 
abitabile e dare 
un tetto sicuro a 
questa famiglia.  

 
Ciascuno 

sempre secondo 
le possibilità 
può contribuire 
lasciando 
un’offerta nella cassetta apposita che verrà posta in fondo alla chiesa 
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APPUNTAMENTI  CON LA MUSICA  

Durante il periodo di Avvento nella nostra parrocchia ci sarà la bellissima 
opportunità di partecipare a tre appuntamenti con la musica: tre i gruppi corali che 
ci intratterranno, ognuno secondo il proprio stile, con tre differenti concerti, 
presentando un repertorio di canti che ci farà riflettere su temi di attualità e di 
avvento. 

14 dicembre ore 21:00   
Coro Lorenzo Perosi 

Il Coro Lorenzo Perosi di Verona diretto dal M° Paolo De Zen fondato nel 
1964, dal 1980 annualmente propone un ciclo di concerti dedicati alla musica sacra 
di ogni tempo e paese, denominati Abendmusiken  

La 43a edizione di questi originali concerti presenta per il 2022 un 
programma dal titolo “La Donna è Musica” 

La donna è in stretto connubio con la musica, in particolar modo con la 
musica sacra: la patrona della musica è una donna, Santa Cecilia; Maria di 
Nazareth, madre di Gesù, è la donna alla quale, nei secoli, è stato dedicato il 
maggior numero di composizioni; meno noto è il ruolo della donna nella storia 
della composizione musicale. È nostro intento dedicare alle donne compositrici le 
Abendmusiken del 2022, in un excursus che percorre un arco temporale fra il XII e 
il XX secolo. Già in alcuni documenti di epoca medievale viene riscontrato un ruolo 
attivo della donna legata al servizio religioso, non solo come interprete, ma anche 
come autrice. Il progetto delle Abendmusiken 2022 dunque è un omaggio alle 
donne 

 
16 dicembre ore 20:45  

Veglia in musica con gli artisti di Ecco Perché canto 
Dopo l’album “Sia con noi il Tuo Spirito” del 2017 verranno presentati sette 

canti parte della nuova raccolta tematica legata ai tempi liturgici.  
Protagonisti della serata saranno giovani formazioni di cori, band. Le 

esecuzioni artistiche saranno intervallate da momenti di riflessione e 
approfondimento sui testi dei brani. 

La veglia conclude un progetto, nato dalla collaborazione tra Ecco Perché 
Canto, come parte del Centro di Pastorale adolescenti e giovani, l’ufficio liturgico 
diocesano, la Pastorale diocesana e i giovani.  

Per realizzare i testi dei canti sono state raccolte le testimonianze dei 
giovani e gli spunti di riflessione sui temi, del Direttore dell’ufficio liturgico Don 
Carlo dalla Verde, del Vicario episcopale per la pastorale don Alessandro Bonetti e 
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di don Giampaolo Melchiori oggi ex-Direttore del Centro di pastorale adolescenti 
e giovani. 

Ecco Perché Canto (www.eccoperchecanto.it) è parte del Centro di 
pastorale adolescenti e giovani. Da più di quarant’anni offre uno spazio a giovani 
cantanti, musicisti e autori con un evento contest di musica cristiana L’obiettivo 
finale per i partecipanti non è il successo, ma l’impegno e il desiderio di servizio 
agli altri con il proprio talento.  

Per chi desidera partecipare come corista (rivolto a adolescenti e giovani) 
contattare 3497353297 entro il 2/12/22. 

 
23 dicembre ore 20.30  

Cori parrocchiali 
Il Coro Sacro Cuore, il Babycoro di Verona e il Coro Jolly si uniranno per 

l’animazione di una serata dedicata al tema della Pace.  
Ogni coro offrirà il suo personale contributo secondo il proprio stile. 

Interverranno all’evento  anche la violinista Francesca Poggi, il pianista Matteo 
Valerio e la cantante Zippora Tomelleri 

 
≡ 

CONCORSO PRESEPI  

Proponiamo quest’anno un Concorso Presepi a cui possono partecipare 
tutti. 

È necessario iscriversi entro domenica 18 dicembre compilando il 
modulo che trovate sul sito o all’altare di San Giuseppe (iscrizione gratuita). 

Durante le Vacanze di Natale passerà una “giuria” composta da uno di noi 
preti e da altri per vedere e fotografare il presepe.  

In caso di impossibilità della famiglia a ricevere la visita è possibile 
mandare massimo 2 foto del presepe a donandreaspada@gmail.com 
indicando nome e cognome degli autori. 

 
I criteri della valutazione saranno: la manualità, la composizione, la 

creatività e originalità, gli autori (quando il presepe è realizzato da bambini e 
ragazzi). 

La premiazione per tutti sarà il 6 gennaio alle 16:00 in sala rossa e a 
seguire un momento conviviale in salone. 

Vuole essere l’occasione per riscoprire sempre di più il grande mistero del 
Dio fatto bambino recuperando lo stupore che i più piccoli ci insegnano. 
 

mailto:donandreaspada@gmail.com


 
9 

≡ 

PREGHIERA IN FAMIGLIA  

In fondo alla chiesa sono disponibili i libretti per la Preghiera quotidiana 
in Famiglia. Questo libretto desidera essere un semplice compagno di strada.  

Ogni giorno ci regala una Parola, un breve commento, una storia, che 
possano aiutarci nell’incontro con quel Volto che ci visita!  

 
"Ci sarà un sentiero e una strada, la chiameranno via santa” (Is 35,8a) 

 
AVVENTO, CIOÈ DELL’ATTESA 

 
Nel linguaggio comune, avvento 

fa riferimento a qualcosa di già 
presente. Mentre il significato 
originario della parola adventus evoca 
qualcosa che sta davanti e che accade a 
prescindere da noi. Il problema è che 
oggi, immersi come siamo dentro 
prospettive anguste e spesso di non 
facile soluzione, appare un lusso 
insopportabile quello di aspirare a 
qualcosa di là da venire. 

Eppure a ben guardare, questa è 
l’attesa che si nasconde sotto le 
sembianze della fretta e dell’ansia 
compulsive. I bisogni e i desideri sono 
facce della stessa medaglia e 
dicono l’attesa che è radicata in 
ciascuno di noi perché finalmente 
qualcosa cambi. Solo che questa forte 
aspettativa non è legata a rapidi capovolgimenti di scenario o a qualche colpo di 
fortuna, ma all’attesa di qualcosa, anzi di qualcuno. Nel nostro 
caso, all’avvento del Signore Gesù Cristo. Di cui riascoltare la Parola, del 
quale avvertire la presenza nella condivisione del pane che non è solo 
liturgica, ma concreta. 

Sia chiaro: l’atmosfera che si sprigiona dal vivere l’avvento non modifica 
immediatamente la presente situazione grama ed insensata, ma attrezza ad 
affrontarla con un di più di energia. Quando, infatti, manca l’orizzonte 



 
10 

dell’avvento, lo sguardo si restringe, fino a perdersi la visione. Abbiamo bisogno 
di riaprire l’orizzonte del tempo. Non perché vi troveremo soluzioni pronte 
all’uso o miracolosi ritrovati, ma perché così si reagisce allo scoraggiamento e 
si ritrova un respiro più grande. Non è poca cosa. E non riguarda solo i credenti. 

 
Buon cammino. 

 
Domenico, vescovo 

 
 
≡ 

CAMMINO PER G IOVANI COPPIE  DI  SPOSI  

Il percorso è pensato per giovani coppie di sposi 
al fine di condurle a scoprire il dono del 
sacramento delle nozze. I primi anni di 
matrimonio sono cruciali per le coppie. Sono gli 
anni in cui si struttura una convivenza comune; 
si assumono nuovi compiti e funzioni, con il 
possibile arrivo dei figli che comporta una 
riconfigurazione della relazione di coppia ma 
anche del rapporto con le famiglie di origine, 
con gli amici... Tutte situazioni e novità che 
possono minare il desiderio di crescere 
nell’amore coniugale. Parafrasando uno degli insegnamenti di Gesù, possiamo 
affermare che la coppia saggia è colei che costruisce l’amore coniugale sulla roccia 
dell’amore trinitario, dal quale prende vita e forma la sacramentalità del 
matrimonio. 
 
Con questo appuntamento desideriamo lasciare uno spazio di ascolto, preghiera e 
condivisione a partire dalla Parola di Dio.  
Una breve preghiera comunitaria concluderà il ritiro. 
 
Gli incontri si terranno presso gli ambienti parrocchiali il sabato dalle ore 17.30 alle 
20.30. Cena inclusa. 
 
Le prossime date sono:  
17 dicembre;  28 gennaio; 11 marzo; 15 aprile; 10 giugno. 
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R ITIRO SPIRITUALE IN PREPARAZIONE AL NATALE  

“Il Natale: un grande dono fatto a povera gente!” (don Primo Mazzolari) 
 

Sarà questo il titolo del ritiro che proponiamo a otto giorni dal Natale: 
Domenica 18 dicembre dalle 15:00 alle 18:00 

presso la nostra chiesa del Sacro Cuore. 
 
≡ 

CONFESSIONI  IN PREPARAZIONE AL NATALE  

Ecco i giorni e gli orari delle confessioni in preparazione al Natale: 
 

➢ Mercoledì 21 alle 18:30: celebrazione comunitaria e a seguire confessioni 
individuali 

➢ Venerdì 23 dalle 15:30 alle 19:30 
➢ Sabato 24 dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:30 

 
≡ 

R ICORDIAMO IL NOSTRO BATTESIMO  

Domenica 8 gennaio, festa del Battesimo di Gesù, sarà l’occasione per far 
memoria del nostro Battesimo. Invitiamo alla Messa delle 11:00 tutte le famiglie 
che hanno battezzato il proprio bambino negli ultimi 5 anni. 
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CALENDARIO  AVVENTO –  NATALE 2022 

 
lun-sab 

 
lunedì 

ore 8:10 : Lodi mattutine in chiesa dal lunedì al sabato per 
tutto il periodo di Avvento 
ore 18:30 : Adorazione guidata tutti i lunedì di Avvento 

27 
nov 

domenica 
I di Avvento 
ore 11:00 : Liturgia della Parola in Sala Rossa per bambini e ragazzi 

02 
dic 

venerdì Catechesi di Natale con Lucia Vantini 

04 
dic 

domenica 
II di Avvento 
ore 11:00 : Liturgia della Parola in Sala Rossa per bambini e ragazzi 

08 
dic 

giovedì 
Immacolata Concezione della Beata Vergine  
ore 11:00 : Liturgia della Parola in Sala Rossa per bambini e ragazzi 

11 
dic 

domenica 
III di Avvento “Gaudete” 
ore 11:00 : Liturgia della Parola in Sala Rossa per bambini e ragazzi 

14 
dic 

mercoledì ore 21:00 : concerto Corale Perosi 

15 
dic 

giovedì Catechesi di Natale con don Martino Signoretto 

16 
dic 

venerdì ore 21:00 : concerto Ecco Perché Canto 

17 
dic 

sabato ore 17:30 : cammino giovani coppie di sposi 

18 
dic 

domenica 
IV di Avvento - Giornata della Carità 
ore 11:00 : Liturgia della Parola in Sala Rossa per bambini e ragazzi 
ore 15:00 – Ritiro Spirituale in chiesa 

21 
dic 

mercoledì 
ore 18.30: celebrazione comunitaria della riconciliazione 
(presenti vari confessori) 

23 
dic 

venerdì 
ore 15:30 ÷ 19:30 : confessioni 
ore 20:30 : concerto Cori Parrocchiali 

24 
dic 

sabato ore 9:00 ÷ 12:30 e 15:30 ÷ 19:30: confessioni 

24 
dic 

sabato non c’è la Messa delle ore 19 
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FESTE  NATALIZIE  

24 
dic 

sabato ore 22.00: S. Messa della Notte Santa 

25 
dic 

domenica 
NATALE DEL SIGNORE 
ore 8.00 – 9.30 – 11.00 – 19.00: S. Messa del giorno 

31 
dic 

sabato 
ore 19:00: dopo la S.Messa, ringraziamento di fine anno col 
canto del Te Deum 

01 
gen 

domenica 
Maria SS. Madre di Dio 
ore 8.00 – 9.30 – 11.00 – 19.00: S. Messa 

06 
gen 

venerdì 
Epifania del Signore 
ore 8.00 – 9.30 – 11.00 – 19.00: S. Messa 
ore 16:00 : premiazione concorso presepi in sala rossa 

08 
gen 

domenica 
Battesimo del Signore 
ore 11:00: sono invitate tutte le famiglie con figli battezzati 
negli ultimi anni 

15 
gen 

domenica 
Anniversari di matrimonio 
ore 11.00: durante la S. Messa festeggiamo 10°, 25°, 40°, 50° e 
oltre anniversari di matrimonio 
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#medie 

Un caro saluto a tutti! Quest’anno sono stata incaricata dai nostri 

giovani sacerdoti di preparare i ragazzi di terza media alla Santa Cresima, 

che celebreremo il prossimo 16 aprile. 

Ringrazio il Signore perché mi ha donato una classe davvero 

speciale! 26 ragazzi di 13 anni, educati, rispettosi, curiosi, belli,  che sanno 

stare insieme sia per giocare che per dialogare di Dio… Questi giovani 

sono il nostro futuro e con loro siamo certi che potrà essere migliore. 

Le famiglie che hanno alle spalle sono molto attente  alla loro 

crescita, personale e spirituale, sono ottimi esempi per loro da seguire, e 

non è cosa da poco… 

Sono certa che cammineremo assieme verso Gesù e potranno 

arrivare alla scoperta dello Spirito Santo con l’entusiasmo tipico della loro 

età. 

Se ci accompagnate con la preghiera, tutto sarà più bello! 

Grazie! 

catechista Franca 

 

#elementari #medie 

Buongiorno Gesu’ 

In preparazione al Natale per i bambini delle elementari e medie 

proponiamo il “Buongiorno Gesù”: 

dalle 7:15 alle 7:30 un momento di preghiera in chiesa con un 

video/riflessione e una preghiera assieme; alle 7:30 la colazione per tutti 

in salone. 

Questa proposta sarà lunedì 19, martedì 20, mercoledì 21, giovedì 

22, venerdì 23 dicembre. 

 

Anche se ci chiederà di anticipare un po’la sveglia è un bel modo 

per prepararci al Natale in compagnia di Gesù e dei nostri amici, un 

buongiorno alternativo! 
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#elementari #medie 

Liturgia della Parola in Avvento 

Ritorna dopo questi ultimi difficili anni, l’atteso appuntamento in sala 

Rossa per tutti i bambini, in particolare quelli delle elementari e delle 

medie: sono tutti invitati a partecipare, durante la Messa domenicale 

delle 11:00 alla Liturgia della Parola in sala Rossa.  

Per loro ci sarà la lettura del Vangelo ed una spiegazione affidata 

ogni domenica a volenterosi parrocchiani che si impegneranno per 

rendere al meglio a “misura di ragazzi” il significato della Parola ascoltata. 

 
#ADO 

CAMMINO ADOLESCENTI 2022 – 2023 

 

“E fissatolo lo amò…” (Mt 10, 21) 

 

Anche quest’anno 

la Parrocchia 

accompagna il cammino 

di vita e formazione alla 

Fede di tanti nostri 

adolescenti. 

La novità sarà che il 

percorso sarà condiviso 

con la parrocchia di Santa 

Maria Ausiliatrice sia nelle 

proposte che nella 

formazione degli animatori. 

Le tematiche che 

andremo ad affrontare 

saranno diverse a seconda 

delle fasce di età e saranno tutte votate a cercare di far 

maturare piano piano e sempre più, ogni giovane alla fede in Gesù e nella 

sua Chiesa. 

Per le ragazze e i ragazzi di Prima superiore, il tema sarà quello del 

loro rapporto con il panorama digitale: un accompagnamento di presa 

di conoscenza della ricchezza che il mondo dei Social Network ha in sé, 

guardandolo con uno sguardo critico, cogliendone le risorse e gli 

elementi di rischio.  
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Il Secondo e Terzo anno di scuola superiore, affronteranno la 

tematica della Libertà: capire cosa ci rende veramente liberi, ciò che 

riempie la vita, provando ad accantonare invece tutto ciò che ci porta 

ad una esistenza brutta, triste… 

Il Quarto e Quinto anno di scuola superiore infine, proverà a 

prendere sempre più consapevolezza del profondo significato che hanno 

per la loro giovane vita, i Dieci Comandamenti: chiavi per custodire lo 

scrigno prezioso di un’esistenza bella ma spesso fragile. Dieci parole che 

indicano la via, verso un orizzonte di Senso che allarga il cuore. 

Gli incontri saranno di Venerdì alle 20.45 presso gli ambienti 

parrocchiali.  

Gli animatori della Parrocchia 

 

#kirikuore 

 Finalmente dopo la pausa Covid, ci ritroviamo per la “Vendita di 

manufatti artigianali” il giorno 8 dicembre, festa dell’Immacolata 

Concezione, alla fine delle sante Messe delle ore 9:30 e delle 11:00.  

Saranno i nostri cari chierichetti, con il loro bel sorriso che attrae e 

conquista, a incontrare i parrocchiani per proporre i vari articoli: troverete 

un cuoricino rosso in ogni manufatto, a ricordare il “Sacro Cuore di Gesù” 

Ogni articolo è prezzato al minimo, ogni offerta maggiore sarà 

gradita! Il ricavato sarà suddiviso tra il gruppo KiriKuore, per le loro attività 

interne, e la nostra bella parrocchia, per le spese di gestione. Vi 

aspettiamo numerosi! 

#giofa 

Il vecchio gruppo Giovani Famiglie, denominato nel tempo GIOFA, 

anche quest’anno si incontra in parrocchia, in villetta, il sabato alle ore 

21, seguito da Don Andrea. 

Cerchiamo di “crescere” lentamente assieme, in amicizia ed 

unione, condividendo le nostre storie, i doni del Signore, le fatiche del 

vivere, alla luce del messaggio cristiano che ci rinforza e rinsalda. 

Sabato 19 novembre abbiamo cominciato con un delicato tema: 

“la bellezza dell’invecchiare assieme” 

Chiunque potrà unirsi e condividere con noi le riflessioni. 

È bellissimo stare assieme!  

Buon Natale a tutti voi! 
Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù 


