
AVVE�T� 2014 

“6  IN ATTESA”  
 

carissimi, 
 
con gioia e trepidazione ci apprestiamo a vivere l'avvento, il tempo che 
prepara il cuore e la vita alla nascita di Cristo, salvatore dell'Umanità. 
 

sei i� attesa... 
con queste parole ci introduciamo e camminiamo in questa grazia che in 

noi si compie. 
Già, ognuno di noi vive in modo diverso l'attesa, c'è chi attende una persona 
cara, chi una casa, chi la guarigione, chi una data importante, chi un lavoro, 
chi un tempo nuovo che sia più promettente.  
Noi in questo tempo vogliamo vivere l'attesa del Natale. 
La Chiesa intera attende il ritorno di Cristo nell'ultimo giorno e si allena ogni 
anno con l'attesa della celebrazione natalizia per rinnovare l'adesione al Suo 
Signore, redentore dell'uomo e dell'universo. 

Nella nostra comunità parrocchiale desideriamo, quindi, condividere 
quest'attesa con ogni nostro fratello e ogni nostra sorella. In questo cammino 
ci affianchiamo a 6 testimoni che ispireranno la nostra preghiera e i nostri 
gesti di carità! 

 
Ecco le iniziative per vivere al meglio questo tempo: 
 

• La Messa domenicale delle ore 10.00 Vogliamo impegnarci a vivere bene 
questa attesa partecipando alla s. Messa domenicale. Per chi può alle 10.00 nella 
nostra chiesa, altrimenti in una qualsiasi altra chiesa , l'importante è cercare di 
essere fedeli al nostro impegno. Forse ci costerà un po' di fatica, ma sicuramente 
alla fine arriveremo al giorno di Natale più felici e sicuramente un po' più 
GRANDI. 
 

• La preghiera in Famiglia: Domenica 16 novembre al termine della Messa delle 
10 verrà consegnato il libretto della preghiera in Famiglia per poter prepararsi ad 
accogliere con gioia il Signore che viene. Verrà dato, inoltre, un gadget che si 
completerà ogni domenica con un nuovo adesivo… 
 

• La proposta di Carità: Durante l’avvento i ragazzi saranno,inoltre, invitati a 
portare  i generi alimentari per le famiglie più bisognose 

 



• Domenica pomeriggio in Oratorio: durante le domeniche d’avvento alle ore 
15.30 gli animatori vi aspettano per stare insieme…non mancare!!!  

 

• Il presepe vivente: La sacra rappresentazione avrà luogo domenica 21 dicembre 
alle ore 16.00. I ragazzi saranno invitati ad animare la sacra Rappresentazione. 

 
Buon Avvento! 

 


