


Light up 
“Anche dalle macerie del nostro cuore Dio 
può costruire un’opera d’arte, anche dai 
frammenti rovinosi della nostra umanità Dio prepara una 
storia nuova per imparare che la fede, per essere viva, deve 
rimettersi in strada, deve ravvivare ogni giorno l’inizio del cammino, 
lo stupore del primo incontro”, così scriveva Papa Francesco 
qualche mese fa cercando di incoraggiare ogni uomo e donna a non 
darsi per vinti davanti all’emergenza sanitaria. 


E oggi i nostri frammenti rovinosi cosa sono diventati? La risposta 
non è facile perché tanti sentimenti e situazioni nuove abitano nelle 
nostre case e famiglie e nelle nostre comunità cristiane; spesso ci 
sentiamo spenti o scontenti, indaffarati e presi da altro. 


L’avvento che iniziamo domenica 28 novembre celebra l’arrivo 
continuo di Dio per riaccendere, etimologicamente infiammare la 
nostra umanità e la nostra fede in Cristo per essere uomini e donne 
che portano luce negli ambienti di vita e nelle nostre parrocchie.


Il piccolo strumento Light Up che è stato preparato dalla nostra 
unità pastorale, integrato dal foglio domenicale, è per la preghiera 
personale ed in famiglia, ci ricorda gli appuntamenti quotidiani 
presenti nelle parrocchie per diventare, portatori di fiamma, come i 
quattro fiammiferi che le nostre sorelle Clarisse, contemplattative, 
hanno confezionato. Attorno alla corona dell’avvento, insieme anche 
ai bambini e ragazzi più piccoli possiamo vivere qualche momento 
di ascolto della Parola   utilizzando il vangelo del giorno sul canale 
telegram Parola e Vita  con i testi e le testimonianze raccolte. 
Riprende il “Buongiorno Gesù” per i bambini delle elementari prima 
di andare a scuola in alcuni giorni della settimana, insieme a tante 
altre proposte, anche di carità, non per fare di più ma per essere più 
pronti ad accogliere la luce di Dio. 
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Il tempo di avvento si colloca all’interno del cammino sinodale 
voluto dal papa per tutta la chiesa come bussola. Tre anni per 
incontrare, ascoltare, discernere.   E poi dal 10 al 16 gennaio il 
vescovo Marco sarà in mezzo a noi per la visita pastorale. Scrive 
ancora papa Francesco: “Bisogna, quindi, dare spazio alla 
preghiera, all’adorazione, all’incontro col Signore, a quello che lo 
Spirito vuol dire alla Chiesa per lasciarsi, poi, interpellare dalla storia 
dell’altro.”


Allora buon avvento a tutti, perché il Signore riaccenda il nostro 
essere chiesa; fratelli e sorelle incamminati per riscoprire la gioia che 
non è un segreto di pochi ma un germoglio che il Signore ha già 
seminato in noi.


E non dimenticarti di fare il presepio….


don Cristian e l’equipe Avvento – Quaresima


Le quattro attenzioni di questo avvento 

Riaccendere 
Custodire  

Testimoniare  
Comunità 
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Il sinodo 
La Chiesa celebrerà nell’ottobre 2023 il 
Sinodo dei Vescovi e tutte le Unità Pastorali 
della nostra Diocesi (quindi anche la nostra di 
Curtatone) partecipano al cammino di preparazione.


Cosa è il sinodo? È una assemblea convocata per discernere, alla 
luce della Parola di Dio e in ascolto dello Spirito Santo, questioni 
dottrinali, liturgiche o pastorali. Il prossimo Sinodo è chiamato a 
trovare le vie opportune per la missione della Chiesa nel mondo di 
oggi, coinvolgendo in quest’opera di evangelizzazione tutto il popolo 
di Dio, tutti gli uomini e le donne amati dal Signore.


Come si realizza questo percorso sinodale? Continuando come 
Chiesa a vivere la missione che il Signore ci ha affidato, ma 
imparando ad operare in modo comunitario, sentendoci tutti 
corresponsabili, dandoci delle priorità e condividendo le relative 
scelte, sperimentando forme nuove di pastorale, imparando dagli 
errori commessi. 


Come vivere la sinodalità? Non si prevedono “incontri in più”, ma un 
nuovo modo di intendere l’incontrarsi, lo stare e l’essere assieme, 
appropriandoci di uno stile e una sensibilità di fondo che privilegiano 
l’incontro, la condivisione, la partecipazione attiva.


Quali attenzioni si è data la nostra UPC per i prossimi due anni, 
nell’ambito del percorso sinodale? Il nostro Consiglio Pastorale ha 
individuato alcune priorità, che sono nate dal guardare alla nostra 
Chiesa locale in questo periodo di pandemia. E’ stata anche 
appositamente convocata una assemblea lo scorso settembre degli 
operatori pastorali e dei cristiani tutti del nostro territorio per di 
raccogliere indicazioni e suggerimenti. Queste sono le priorità che si 
è data la nostra Unità Pastorale:
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• Centralità della Parola di Dio: dovremo sempre più porre al 
centro delle varie esperienze il confronto costante con la 
Parola, fonte del nostro agire, “cibo di Vita”;


• Attenzione alla Carità, imparando ad affrontare le solitudini e 
le difficoltà materiali, offrendo, laddove possibile, risposte 
adeguate;


• Coinvolgimento dei ragazzi e delle loro famiglie in modo 
creativo e responsabile, puntando sulle relazioni e favorendo 
la corresponsabilità, creando tra i vari operatori adeguate 
sinergie; 


• Formazione degli adulti per avere operatori pastorali saldi, 
motivati, consapevoli.


Cosa serve per vivere questo percorso sinodale e affrontare le 
priorità che ci siamo date? Sarà necessario l’impegno di tutti, non 
solo dei sacerdoti e degli operatori pastorali; dovremo imparare ad 
ascoltare, a cogliere i segni di cambiamento che ci sono nella 
società, ad essere Chiesa “generativa” cioè accogliente, solidale e 
rispettosa.


Ce la faremo? Con l’aiuto del Signore... ci proveremo! 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La corona d'Avvento
La corona d'Avvento è una tradizione che ha origini scandinave 
precristiane, accolta dalle chiese luterane e "battezzata" come 
candelabro d'Avvento. Piano piano è passata dal Nord Europa 
attraverso i cattolici d'oltralpe fino all'Italia settentrionale, 
diffondendosi a macchia d'olio in parrocchie, oratori e case 
private.La corona d’Avvento deve avere quattro candele viola e 
senza fiori, ed essere collocata vicino l’altare


Qual è il significato delle quattro candele della corona d’Avvento? 
Ogni tempo liturgico ha i propri segni che lo contraddistinguono. 
Anche l’Avvento ha i suoi. 


La corona d’Avvento ha origine nel Nord d’Europa, precisamente in 
Scandinavia, e negli ultimi anni è entrata con forza nelle nostre 
comunità cristiane. Essa consiste  in un supporto circolare, indica il 
tempo che ciclicamente ritorna, ma simboleggia anche l'attesa del 
ritorno di Cristo,  rivestito di  rami verdi, cioè di piante sempreverdi: 
nel cuore dell'inverno si aspetta la primavera, gli abeti rimangono 
del colore della vita e della speranza quanto tutti gli altri alberi sono 
spogli, sul quale vengono collocate  quattro candele  che si 
accendono una alla volta: nel loro consumarsi si vede visibilmente il 
passare del tempo e l'avvicinarsi del Natale, mentre di settimana in 

settimana la luce aumenta.


In chiesa o nelle nostre case possiamo 
accenderla quando viviamo un momento 
di preghiera utilizzando il fiammifero 
ricevuti la prima domenica.  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 Light up 

A noi pellegrini sulla terra, 
Signore, 

rivela il senso della vita. 
Ricordati, 

siamo opera delle tue mani. 
Aiutaci con la tua grazia a vivere questo 

Avvento 
vigilanti nella preghiera, 

per riconoscere i segni della tua presenza 
e camminare nella tua luce. 

Domenica 28 novembre

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  
«Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli 
in ansia per il fragore del mare e dei flutti, mentre gli uomini moriranno per la paura 
e per l'attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli infatti 
saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire su una nube con 
grande potenza e gloria. Quando cominceranno ad accadere queste cose, 
risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina.  
State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, 
ubriachezze e affanni della vita e che quel giorno non vi piombi addosso 
all'improvviso; come un laccio infatti esso si abbatterà sopra tutti coloro che 
abitano sulla faccia di tutta la terra. Vegliate in ogni momento pregando, perché 
abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere, e di comparire davanti 
al Figlio dell'uomo».


Parola del Signore.


Prima settimana di avvento

Dal Vangelo secondo Luca 
Lc 21,25-28.34-36
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 Light up 

O Signore Gesù, 
figlio di Dio e salvatore del mondo,  

guarda con misericordia il tuo popolo. 
Apri il tuo cuore a chi ti cerca e 

 confida in te,  
libera chi soffre e ti implora, 

come hai esaudito la preghiera del 
centurione. 

Ridona speranza a questa nostra umanità 
e la pace possa nuovamente regnare. 

Lunedì 29 novembre

- S. messa 
ore 15:30 a 
Eremo


- Adorazione 
ore 21:00 
presso 
monastero 
clarisse

Signore Gesù, 
nel tuo volto risplende la bellezza di Dio, 

nelle tue parole, la sua sapienza, 
nei tuoi gesti, il suo amore delicato, 

nella tua vicinanza, la sua compassione. 
Che nessuno resti indifferente  

e accetti questo dono, riconoscente e 
grato. 

Martedì 30 novembre

- S. messa 
ore 18:00 
a Levata 


Prima settimana di Avvento
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 Light up 

Prima settimana di Avvento

Prepara o Padre, 
il nostro cuore 

ad accogliere il Cristo che viene 
e ci invita alla sua mensa. 

Ci trovi degni di partecipare al banchetto  
dove lui stesso ci serve e si dona, 

perché trovino ristoro 
la nostra fame di vita  

e la nostra sete d’amore. 

Mercoledì 01 dicembre

- Buongiorno 
Gesù ore 
07:45 
Montanara


- Ore 08:45 
Messa ed 
Adorazione - 
chiesa di 
Montanara

Convinci anche noi, Signore, 
a fondare la nostra vita sulla tua Parola. 

Solo così le piogge impetuose, 
lo straripamento dei fiumi, 
i venti furiosi, i terremoti… 

non potranno scuoterla e farla crollare, 
perché è solida  

e costruita sulla roccia, che sei tu. 

Giovedì 02 dicembre

- Buongiorno Gesù 
ore 07:45 a San 
Silvestro


- Ore 10:00 
Adorazione 
chiesa di San 
Silvestro


- Ore 18:00 
S.Messa a San 
Silvestro


- - ore 20:45 San 
Silvestro ascolto 
della Parola con 
don Marco Gibelli
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 Light up 

Prima settimana di Avvento

Signore Gesù, 
non lasciare che le nostre invocazioni 

cadano nel vuoto 
o tornino a noi senza risposta, come un 

eco. 
La nostra fede creda  

che tu puoi compiere quanto ti 
domandiamo. 

Chi ti invoca possa ascoltare  
la stessa consolante parola 
che hai rivolto ai due ciechi: 

«Avvenga secondo la vostra fede!» 

Venerdì 03 dicembre

- Buongiorno 
Gesù ore 
07:45 
Levata


- Ore 18:00 
S.messa a 
Levata

Suscita, o Signore, 
pastori infaticabili 

nell’incoraggiare le pecore fragili, 
e nel ricondurre all’ovile quelle perdute. 

Nessuno sarà più abbandonato! 
Suscita, o Signore,  
mietitori generosi 

per distribuire l’abbondante messe del 
bene  

al mondo intero. 
Nessuno sarà più affamato!. 

Sabato 04 dicembre

- Ore 11- 12 
Adorazione in 
chiesa a San 
Silvestro, 
sacerdoti 
disponibili per 
l’ascolto e le 
confessioni
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Light up 

- Spettacolo 
raccontami 
il natale 
(vedi 
locandina 
sul sito)


Nulla può resistere, Signore, 
all’irrompere della tua Parola. 

Ma essa ha bisogno  
di una voce che l’annunci, 

di un testimone che la incarni. 
La tua Chiesa sia oggi, 
ciò che Giovanni è stato 
per la tua generazione. 

Domenica 05 dicembre

Seconda settimana di avvento

Dal Vangelo secondo Luca 
Lc 3,1-6

Nell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era 
governatore della Giudea, Erode tetràrca della Galilea, e Filippo, suo fratello, 
tetràrca dell'Iturèa e della Traconìtide, e Lisània tetràrca dell'Abilène, sotto i sommi 
sacerdoti Anna e Càifa, la parola di Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccarìa, nel 
deserto. Egli percorse tutta la regione del Giordano, predicando un battesimo di 
conversione per il perdono dei peccati, com'è scritto nel libro degli oracoli del 
profeta Isaìa: 
«Voce di uno che grida nel deserto:  
Preparate la via del Signore, 
raddrizzate i suoi sentieri! 
Ogni burrone sarà riempito, 
ogni monte e ogni colle sarà abbassato;  
le vie tortuose diverranno diritte 
e quelle impervie, spianate. 
Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!».


Parola del Signore.
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Light up 

Sulle strade del mondo 
uomini e donne attendono che tu passi, 

 Signore, 
e che la tua Parola 

inverta il loro triste destino. 
Vieni Signore Gesù, 

guarda, guarisci, consola! 
Fa’ gustare anche oggi, 
agli stanchi della vita, 
la tua misericordia. 

Lunedì 06 dicembre

- S. messa 
ore 15:30 a 
Eremo


- Adorazione 
ore 21:00 
presso 
monastero 
clarisse

Tu, Signore, 
non ti stanchi mai di venirci a cercare  

con cuore di padre e di madre, 
con le premure di un pastore. 

Continua, ti preghiamo, 
a far udire la tua voce amica. 

Invita i lontani, incoraggia i timidi, 
ammonisci i superbi! 

Per tutti, la porta del tuo amore  
è sempre spalancata. 

Martedì 07 dicembre

- S. messa 
ore 18:00 
a Levata e 
montanara 
(prefestiva)


Seconda settimana di Avvento
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Light up 

O Padre,  
per singolare privilegio, 

hai preservato la piena di grazia 
da ogni macchia di peccato originale. 

Da lei nascerà il Figlio tuo, 
Agnello innocente che toglie i peccati del 

mondo. 
Sopra ogni creatura, 

tu l’hai predestinata a essere  
nostra avvocata di grazia e modello di 

santità. 

Mercoledì 08 dicembre

- Celebrazione 
dell’immacolata 
e patrona di 
Montanara- vedi  
locandina sul 
sito


- S. messe festive

In ogni stagione della vita, 
Signore, 

non ci lasci mancare ciò di cui abbiamo 
bisogno. 

Non permettere  
che sprechiamo i doni che ci offri, 
per superficialità o presunzione. 
Il tuo venire, in questo Avvento, 

non sia un’altra occasione sprecata. 

Giovedì 09 dicembre

- Buongiorno Gesù 
ore 07:45 a San 
Silvestro


- Ore 10:00 
Adorazione 
chiesa di San 
Silvestro


- Ore 18:00 messa 
a San Silvestro


- - ore 20:45 San 
Silvestro ascolto 
della parola con le 
sorelle di Brede

Seconda settimana di Avvento
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Light up 

Ci sono giorni in cui niente  
riesce a smuovere il nostro cuore. 

Come un sasso, 
insensibile al sole o alla pioggia, 
non sa né piangere né gioire. 

Sciogli tu, Signore, 
la durezza che ci impedisce di vibrare 

con te 
e sperimentare la tua grazia. 

Venerdì 10 dicembre

- Buongiorno 
Gesù ore 
07:45 
Levata


- Ore 18:00 
santa messa 
a Levata

Quanti testimoni della verità 
hanno avuto il coraggio 

di affrontare la persecuzione e la morte, 
piuttosto che tacere e rendersi complici! 

Rendi forti anche noi, Signore. 
Non chiudiamo gli occhi di fronte al male  
e non ci lasciamo intimidire dal rischio. 

Sabato 11 dicembre

- Ore 11-12 
Adorazione in 
chiesa a San 
Silvestro, 
sacerdoti 
disponibili per 
l’ascolto e le 
confessioni


Seconda settimana di Avvento
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Light up 

Dal Vangelo secondo Luca 
Lc 3,10-18

Tu, 
luce del mondo, 

non lasciarci vagare nel buio, 
cercando a tentoni  

ciò che non riusciremo mai a raggiungere. 
Illumina il nostro cammino 

e guida i nostri passi  
all’incontro con te. 

  

Domenica 12 dicembre

In quel tempo, le folle interrogavano Giovanni, dicendo: «Che cosa dobbiamo fare?». 
Rispondeva loro: «Chi ha due tuniche, ne dia a chi non ne ha, e chi ha da mangiare, faccia 
altrettanto».  
Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare e gli chiesero: «Maestro, che cosa 
dobbiamo fare?». Ed egli disse loro: «Non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato». 
Lo interrogavano anche alcuni soldati: «E noi, che cosa dobbiamo fare?». Rispose loro: 
«Non maltrattate e non estorcete niente a nessuno; accontentatevi delle vostre paghe». 
Poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor loro se 
non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo con acqua; ma 
viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi 
battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala per pulire la sua aia e per 
raccogliere il frumento nel suo granaio; ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile».  
Con molte altre esortazioni Giovanni evangelizzava il popolo.

Parola del Signore.


- Aspettando 
santa Lucia 
(vedi locandina 
sul sito)


- Invito a portare 
alla santa 
messa i 
bambinelli che 
deporremo nei 
presepi

Terza settimana di avvento
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Light up 

Non permettere, 
o Padre, 

che ci arrocchiamo su false sicurezze, 
ci rifiutiamo di aprire al nuovo, 

sbarrando porte e finestre. 
Aiutaci a spalancare il nostro cuore 

per accogliere con coraggio  
la novità di vita che porta il tuo Figlio. 

  

Lunedì 13 dicembre

- messa ore 
15:30 a 
Eremo


- Adorazione 
ore 21:00 
presso 
monastero 
clarisse

Quante parole vuote 
inondano le nostre giornate. 

Quante bugie 
ci spingono dove non dovremmo. 

Quante false promesse  
illudono e ingannano i poveri. 

Signore, tu solo vuoi il nostro vero bene, 
e ci chiami a vita vera. 

Martedì 14 dicembre

- messa ore 
18:00 a 
Levata


Terza settimana di Avvento
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Light up 

Tu sei veramente imperscrutabile,  
o Dio, 

che ogni volta ci sorprendi  
e vai oltre ogni nostra aspettativa. 
Ci riveli il tuo volto misericordioso  

nelle parole e nei gesti del tuo Figlio. 
Accendi la nostra fede in lui  

e dissipa le nostre false immagini di te. 

Mercoledì 15 dicembre

-

O Dio, 
nostro Padre, 

concedi alla famiglia umana  
di camminare nella via della salvezza. 

Sotto la guida di Giovanni, il precursore, 
vada con serena fiducia incontro al 

Messia 
da lui predetto. 

Giovedì 16 dicembre

- Buongiorno Gesù 
ore 07:45 a San 
Silvestro


- Ore 10:00 
Adorazione chiesa 
di San Silvestro


- Ore 18:00 messa 
a San Silvestro


- - ore 20:45 San 
Silvestro ascolto 
della parola con i 
frati minori S. 
Francesco

Terza settimana di Avvento

- Buongiorno 
Gesù ore 
07:45 
Montanara


- Ore 08:45 S. 
messa ed 
Adorazione 
chiesa di 
Montanara
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Light up 

Dio fedele, 
tu dai compimento alle promesse 

antiche. 
Manifesti a tutte le genti 

che la salvezza viene dalla stirpe eletta 
di Abramo, 

da cui è germogliato il tuo amato Figlio, 
Gesù Cristo, 

salvatore del mondo. 
 

Venerdì 17 dicembre

- Buongiorno 
Gesù ore 
07:45 
Levata


- Ore 18:00 
santa messa 
a Levata

Giuseppe, 
uomo giusto, 

prescelto come sposo di Maria, 
messo a capo della santa famiglia, 
custode e padre del Figlio di Dio, 

insegnami l’arte del silenzio operoso, 
e a cantare sulla fiducia 
che Dio ha anche in me. 

Sabato 18 dicembre

- Ore 11 - 12 
Adorazione in 
chiesa a San 
Silvestro, 
sacerdoti 
disponibili per 
le confessioni 
e l’ascolto


Terza settimana di Avvento
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Light up 

Signore, 
l’esperienza di Zaccaria, 

quando la speranza sembra solo 
un’illusione, 

quando la preghiera perde il suo vigore, 
quando la fede non dà più luce. 

Domenica 19 dicembre

 
In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una 
città di Giuda. 
Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il 
saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di 
Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto 
il frutto del tuo grembo! A che cosa devo che la madre del mio Signore venga 
da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha 
sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto 
nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». 
Parola del Signore. 

Dal Vangelo secondo Luca 
Lc 1,39-45 
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Light up 

Benedetta tu tra le donne, 
Maria! 

Hai accolto con fede l’annuncio 
dell’angelo, 

hai portato in grembo con amore 
il primogenito dell’umanità nuova. 

Accompagna con la tua intercessione  
coloro che ti invocano come loro Madre. 

  

Lunedì 20 dicembre

- S.messa 
ore 15:30 a 
Eremo


- Adorazione 
ore 21:00 
presso 
monastero 
clarisse

Maria,  
con il suo gesto premuroso, 

ha recato alla casa di Elisabetta  
la salvezza e la gioia. 

O Signore, 
fa’ che anche noi  

magnifichiamo il tuo nome  
con la santità di vita  

e portiamo Cristo ai fratelli. 
  

Martedì 21 dicembre

- S.messa 
ore 18:00 
a Levata 


Quarta settimana di Avvento
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Light up 

Grandi cose hai fatto, Signore, in Maria. 
Volgendoti all’umile tua serva, 

per mezzo di lei ci hai donato il Salvatore. 
Lascia che al suo canto  

si uniscano le nostre voci 
e alla sua lode la nostra azione di grazie, 

per proclamare in eterno la tua 
misericordia. 

Mercoledì 22 dicembre

-

Noi ti lodiamo, o Padre, 
per le meraviglie  

operate in san Giovanni Battista. 
Fin dal grembo materno 

esultò per la venuta del Redentore. 
La sua nascita 

preannuncia il tempo del Messia, 
al quale renderà testimonianza 

con la parola e l’effusione del sangue. 

Giovedì 23 dicembre

Quarta settimana di Avvento

- 20.45 
celebrazione 
penitenziale, 
i sacerdoti 
sono 
disponibili 
per le 
confessioni
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Light up 

Come cantare le tue lodi, o Dio, 
se non tocchiamo con mano la tua 

presenza, 
se le promesse non si compiono, 

se la vita non rifiorisce? 
Il Natale del tuo Figlio 

porta ogni anno luce e gioia. 
Si sciolgono le nostre lingue  

e il canto risuoni nelle nostre bocche! 

Venerdì 24 dicembre

Insieme ai pastori 
corriamo alla grotta, 

contempliamo Gesù deposto nella 
mangiatoia  

che già profuma di pane. 
Chiunque ha fame di amore e di pace  

venga a Betlemme. 
Non resterà deluso! 

  

Sabato 25 dicembre

Quarta settimana di Avvento
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Teresa Marocchi
SANTO NATALE



 

 Light up 

«E lì, in mezzo all’oscurità di una città che non ha spazio né posto per il 
forestiero che viene da lontano, si accende la scintilla rivoluzionaria della 
tenerezza di Dio. A Betlemme si è creata una piccola apertura per quelli 

che hanno perso la terra, la patria, i sogni. Nei passi di Giuseppe e 
Maria vediamo quelli di intere famiglie obbligate a partire». 

Buon Santo Natale 
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Un avvento di Carità’ al 
contrario, per donare anziché 
ricevere
un avvento alternativo, facile da mettere in pratica con 3 semplici 
passi: 
1- Fai la differenza! 
2- Ogni piccola cosa aiuta. 
3- Diffondi l’amore!

Seguono opere di carità, Microrealizzazioni della Caritas diocesana:

1. Corridoi umanitari: accoglienza di una famiglia eritrea  
Nei primi giorni di novembre è arrivata a Mantova una famiglia 
eritrea che sarà ospitata da alcune comunità parrocchiali. I 
costi relativi all’accoglienza sono a carico della nostra Chiesa 
locale

Da oltre 10 anni la nostra diocesi è impegnata nell’accoglienza di 
famiglie che scappano dai propri Paesi in guerra e che raggiungono 
l’Italia grazie ai “corridoi umanitari”. Questo è un progetto realizzato 
dalla Comunità di Sant’Egidio insieme alla CEI, per il tramite di 
Caritas, dalla Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia e dalla 
Tavola Valdese. Ha come principale obbiettivo di offrire ai rifugiati 
una vita in un paese sicuro, evitando loro i pericolosi viaggi 
attraverso il mediterraneo, che hanno già provocato un numero 
altissimo di morti, e lo sfruttamento dei trafficanti di uomini che 
fanno affari con chi fugge dalle guerre. Nei primi giorni di novembre 
è arrivata a Mantova una famiglia eritrea che sarà ospitata da alcune 
comunità parrocchiali del capoluogo (Unitaria di Sant’Anselmo, 
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Ognissanti e San Barnaba). È stato costituito un gruppo di volontari 
disponibili ad offrire uno spazio di relazioni calde ed accoglienti e a 
sostenere la famiglia in un percorso verso l’autonomia. È aumentato 
a dismisura il numero delle persone in fuga e si è aggravata una 
situazione sociale ed economica già fortemente compromessa. I 
costi relativi all’accoglienza sono a carico della nostra Chiesa locale: 
le comunità parrocchiali coinvolte si sono autotassate e la Caritas 
diocesana ha devoluto una quota dei fondi CEI 8xmille. Il progetto 
non riceve contributi pubblici.


2. Fondo Famiglie Mantovane in difficoltà  
Il fondo viene utilizzato per sostenere famiglie che si trovano in 
situazioni di difficoltà finanziaria segnalate da parroci, Caritas 
parrocchiali e Centri di ascolto

Questo particolare aiuto alle famiglie fragili del nostro territorio esiste 
dal quando è nata la Caritas diocesana, nel 1982. Il fondo viene 
utilizzato per sostenere famiglie che si trovano in situazioni di 
difficoltà finanziaria segnalate da parroci, Caritas parrocchiali e 
Centri di ascolto. Nell’anno in corso sono stati già realizzati 17 
interventi, per un totale di 14.979,42 €, mentre nell’anno precedente 
gli aiuti erogati sono stati 22.348,17 € destinati a 14 famiglie. In 
questi due ultimi anni l’utilizzo del Fondo Famiglie è stato minore 
rispetto al passato, la Diocesi ha infatti attivato il Fondo 
Sant’Anselmo con la finalità di sostenere le famiglie colpite dalla 
crisi economica generata dalla pandemia. Questo fondo di 
emergenza, costituito grazie ai Fondi Cei 8xmille e da un contributo 
della Fondazione Cariverona, terminerà probabilmente le proprie 
risorse con la fine di quest’anno. Ci aspettiamo quindi un 
significativo aumento delle richieste al Fondo Famiglie Mantovane in 
difficoltà.


Per maggiori informazioni rivolgersi in segreteria.


Sì 
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Teresa Marocchi

Teresa Marocchi



 

Scintille di poesia  
Sì alla terra ed all’acqua ed alle creature che vi dimorano, sì all’aria 
da cui viene la vita, sì alla luce ed all’ombra, sì al ritmo delle stagioni 

ed al ritmo del sangue, sì a tutto ciò che si forma e trasforma, 
sorgendo dalla polvere e ritornandovi, sì agli altri pianeti e alle stelle 
fino alle più lontane, sconosciute Galassie, immensamente fulgide 
anche se il loro fulgore a noi non giunge. Sì col mio amore, breve 

com’è breve il mio tempo, e che pure vorrebbe tutto in sé 
accogliere, di sé circondare! Le mie braccia allargate sono appena 

l’inizio del cerchio. Ma un Amore più vasto lo coprirà. 
(da Inno alla gioia , Centro internazionale del libro, 1983) 

Margherita Guidacco 
  

Signore Gesù, amico e fratello, accompagna i giorni dell'uomo 
perché ogni epoca del mondo, ogni stagione della vita intraveda 

qualche segno del tuo Regno che invochiamo in umile preghiera, e 
giustizia e pace s'abbraccino a consolare coloro che sospirano il 
tuo giorno. Ogni età della vita degli uomini può celebrare la vita 
perché tu sei la Vita. Tu sai che l'attesa logora, che la tristezza 

abbatte, che la solitudine fa paura: Tu sai che abbiamo bisogno di 
te per tenere accesa la nostra piccola luce e propagare il fuoco 

che tu sei venuto a portare sulla terra. Riempi di grazie il tempo che 
ci doni di vivere per te! Signore Gesù, giudice ultimo del cielo e 
della terra, vieni! La nostra vita sia come una casa preparata per 
l'ospite atteso, le nostre opere siano come i doni da condividere 
perché la festa sia lieta, le nostre lacrime siano come l'invito a fare 
presto. Noi esultiamo nel giorno della tua nascita, noi sospiriamo il 

tuo ritorno: vieni, Signore Gesù! Amen 
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 Light up 

Vuoi 
ricevere il 
commento 
quotidiano 
direttamente 
sul tuo 
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“Parola e Vita" 
Ogni giorno un commento del Vangelo quotidiano a 
cura delle Clarisse di Mantova in collaborazione con 
i laici *se pensi di poter dare una mano, contatta la 
segreteria parrocchiale (UPC 3469614141) 


https://t.me/parolaevita
https://t.me/parolaevita
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