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Avvento, tempo di attesa
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Quest’anno la pandemia ci ha costretto a 
ripensare a tante cose, ma lo stesso non 
mancano alcune proposte per prepararci al 
Natale in questo tempo di Avvento, quattro 
settimane di attesa, conversione e speranza 
gioiosa nell’attesa del Signore, il «Verbo che 
si fece carne e venne ad abitare in mezzo a 
noi» (Gv 1,14).

 UNA INIZIATIVA DI CARITÀ 
Anche quest’anno, in occasione dell’Avvento, 
abbiamo deciso di proporre una iniziativa di 
carità. Sosterremo la Piccola Opera di Tra-
ona: il nostro contributo – a tal proposito 
nelle chiese ci sarà il “panino” dove mettere 
l’offerta – servirà per la caldaia della loro 
struttura.

 PER GLI ADULTI
•  Proponiamo la NOVENA DELL’IMMACOLATA 

a partire da lunedì 30 novembre: in modo 
particolare tutti i giorni in Collegiata la 
Messa delle 7.15 sarà preceduta dalla recita 
del rosario. Si reciterà il rosario anche alla 
BVR alle 17 e al Sacro Cuore alle 8: a giorni 
alterni, come al solito, in queste chiese ci 
sarà, mezz’ora dopo, la Messa.

•  Per domenica 13 dicembre proponiamo 
una CATECHESI BIBLICA alle 16 in Col-
legiata.

•  Per la NOVENA DI NATALE dal 16 dicem-
bre quest’anno proporremo un momento 
particolare di preghiera ogni mattina alle 
7 in Collegiata prima della Messa, mentre 
come sempre la celebrazione delle 18 sarà 
introdotta dal “Canto delle profezie”. Alla 
BVR e al Sacro Cuore, invece, tutti i giorni 
– come per la Novena dell’Immacolata – ci 
sarà il rosario con una sottolineatura.

 PER I BAMBINI
 DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA
•  Valorizzeremo questo tempo liturgico nella 

MESSA DOMENICALE con la consegna di 
una scheda per riflettere sui brani del van-
gelo e per un’attività da fare in famiglia. 
Nella prima domenica consegneremo le 
candele per la corona dell’Avvento.

•   I Salesiani propongono un VIDEO per ogni 
domenica di Avvento per pregare, riflet-
tere e attendere: il titolo del primo sarà 
“Vegliamo”, mentre quello della seconda di 
Avvento è “Attendiamo”. Si proseguirà, poi, 
il 13 dicembre con “Disponibili”, mentre 
“Accoglienti” chiuderà il percorso a pochi 
giorni dal Natale.

•  Quest’anno vivremo la NOVENA DI NATALE 
in una nuova modalità: dal 16 dicembre 
alle 21 tutte le sere ci troveremo su Zoom 
per 15 minuti di preghiera in famiglia. 
Una modalità semplice per prepararsi alla 
nascita di Gesù Bambino.

•  Vivremo anche un MOMENTO DI PREGHIERA 
INSIEME domenica 20 alle 15 in Collegiata.

 PER I RAGAZZI DELLE MEDIE
 E DELLE SUPERIORI
•  Continua il CAMMINO SETTIMANALE già 

programmato in videoconferenza.
•  Per le Superiori venerdì 11 dicembre alle 

21 su Meet ci sarà un incontro con Franco 
Nembrini, insegnante e pedagogista, sul 
tema dell’Avvento.

•  Appuntamento con le CONFESSIONI: per 
le Medie domenica 13 dicembre dopo la 
Messa delle 10 alla BVR, mentre per le Su-
periori martedì 22 dicembre alle 20.30 al 
Sacro Cuore.


