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LA GIOIA DI CHI ATTENDE
Vivere l’Avvento significa disporsi all’attesa. Per “allenarci” a questo, la Chiesa,
nelle quattro settimane che precedono il Natale, ci invita a contemplare tre

grandi “attese”: l’attesa
del Messia, da parte di
Israele; l’attesa
quotidiana del Signore,
da parte di ciascuno di
noi; l’attesa del
compimento della storia,
da parte di tutta
l’umanità. Ma l’attesa
non è un atteggiamento
che ci riguarda solo un
mese all’anno. Ogni
giorno della nostra vita
noi “siamo in attesa” di
qualcosa o di qualcuno.
(Cosa/Chi stai
attendendo adesso?).
Ognuno di noi, dunque,
è costitutivamente un
“uomo dell’Avvento”.
La più bella pagina che
io abbia mai letto,
relativa al tema
dell’attesa, si trova in un

volumetto che penso sia noto a molti di voi, «Il Piccolo Principe» di Antoine de
Saint-Exupéry. In uno dei capitoli più suggestivi del libro si legge: “Il piccolo
principe ritornò l’indomani. «Sarebbe stato meglio ritornare alla stessa ora»,
disse la volpe. «Se tu vieni, per esempio, tutti i pomeriggi, alle quattro, dalle
tre io comincerò ad essere felice. Col passare dell’ora aumenterà la mia felicità.
Quando saranno le quattro, incomincerò ad agitarmi e ad essere irrequieto;
scoprirò il prezzo della felicità! Ma se tu vieni non si sa quando, io non saprò
mai a che ora prepararmi il cuore…»”.
Tutti abbiamo vissuto esperienze del genere. Mentre stiamo attendendo
qualcosa, il nostro cuore si riempie di felicità ancor prima che accada ciò che
stiamo aspettando, perché sappiamo che il tempo che ci separa da
quell’evento si sta accorciando. E se non conosciamo quando si compirà ciò
che stiamo attendendo? La volpe sembra dire che non è esattamente la stessa
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Confessioni in preparazione al Natale

18/12 S.Bartolomeo (chiesa nuova): ore 21
19/12 Sabbiuno, dopo la S.Messa delle ore 20,30
22/12 S. Andrea: ore 21
23/12 S.Bartolomeo (chiesa nuova): ore 21
24/12 S.Andrea e S.Bartolomeo (chiesa nuova)
         mattino: 9,30 – 12,30
         pomeriggio: 16 – 19,30

Novena di Natale

Per i fanciulli del catechismo:
- nelle giornate del 16, 17, 18, 19, 22, 23 dicembre
 ore 8: nella sala sussidiale di via I.Bandiera, momento di

preghiera e colazione.

Per i ragazzi dopo Cresima:
- nelle giornate del 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23 dicembre
  ore 7,30:  in parrocchia a S.Bartolomeo, momento di preghiera e

colazione.

Per i giovani e gli adulti:
- nelle giornate del 16, 17, 18, 22, 23 dicembre
  ore 6,30 S.Messa a S.Andrea
- nella giornata di venerdì 19 dicembre
  ore 6,30 Lodi a S.Andrea e
  ore 21 S. Messa a Sabbiuno
- nella giornata di sabato 20 dicembre
  ore 8 S.Messa a S.Andrea

cosa: l’attesa non viene illuminata dalla stessa gioia.
Il Signore Gesù, nella nostra giornata, nella nostra storia personale, ci regala
la sua amicizia “non si sa quando”, per usare l’espressione usata ne «Il Piccolo
Principe». La sua grazia, a volte, ci raggiunge quando meno ce lo
aspettiamo… Eppure la nostra vita riceve una luce  ineguagliabile da questa
speranza, perché sappiamo che Lui è fedele alle sue promesse. E questo ci
permette di affrontare serenamente anche le attese più lunghe.
L’augurio che ci facciamo, all’inizio di questo Avvento, è, quindi, di vivere
appieno la gioia che nasce dalla “speranza-certa” della Sua venuta, non solo
in queste quattro settimane così speciali, ma, soprattutto, nel quotidiano.

don Federico

      Novena dell’Immacolata

Dall’1 al 4 dicembre: ore 21 Rosario nella chiesa di S.Andrea

Venerdì 5 dicembre: ore 21 S.Messa nella chiesa di Sabbiuno
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AVVENTO DI FRATERNITA’
Anche quest’anno, come già da tempo, la Caritas parrocchiale
propone nel mese di dicembre alcune iniziative:

7 dicembre: Giornata della Carità. E’ l’occasione in cui la comunità si
impegna ad essere segno e testimone di carità.

      E’ anche il momento in cui le offerte raccolte durante le
Sante Messe saranno devolute alla stessa Caritas, perchè
ne faccia l’uso più appropriato per le necessità che via via
si possono presentare.

        La Chiesa, in quanto Famiglia di Dio, deve essere un luogo
di aiuto vicendevole, di disponibilità e di servizio.

8 dicembre: La comunità in festa con gli anziani: un’occasione di
incontro fra giovani e meno giovani.

      Alle ore 11,15 nella Sala di via I.Bandiera, sarà celebrata
una S. Messa rivolta in particolare alle persone anziane.

       Alle ore 12,30 pranzo comunitario nel salone parrocchiale,
per il quale é gradita la prenotazione. Chi lo desidera può
telefonare ad Annalena (051/711322) o a Giuliana (051/
711625).

       Al pomeriggio, alle ore 15, intrattenimento con animazione
del coro della parrocchia e di alcuni gruppi teatrali. Seguirà
il rinfresco e la distribuzione di un ricordino.

Nei giorni 6-7-8 dicembre: sarà allestito nei locali adiacenti alla Chiesa
parrocchiale di S.Andrea il mercatino “pro-Caritas”, che
può offrire qualche idea per i vostri regali di Natale.

      L’orario di apertura sarà il seguente:
      sabato 6 dicembre: dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 17;
      domenica 7 dicembre: dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle

18,30;
      lunedì 8 dicembre: dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19.

ATTIVITA’ PARROCCHIALI NEL  MESE DI DICEMBRE
- Ogni sabato: il centro di ascolto Caritas é attivo dalle ore 9,30 alle 11 presso i

nuovi locali adiacenti la Sala sussidiale di via Bandiera.
- Ogni sabato: attività di catechismo per i fanciulli in S.Andrea.
- Sabato 13 dicembre: 2° sabato del mese: servizio di volontariato alla Casa della

Carità di Corticella.
- Lunedì 29 dicembre: ore 20,30 Rosario e ore 21 S. Messa animata dal gruppo di

S. P.Pio.
- Mercoledì 31 dicembre: ore 16, Te Deum Preghiera di ringraziamento.
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chiuso in redazione il  25 novembre 2008

     ORARIO DELLE SANTE MESSE E FUNZIONI
Feriale:       S. Messa ore 8 in S. Andrea.
Prefestivo:  S. Messa ore 17,30 nella Chiesa nuova di Bondanello.

Festivo:     Ss. Messe: ore 10 - 18 nella Chiesa Parr.le di S. Andrea;
                      ore 11,15 nella sala sussidiale di S.Andrea.

Festivo
a Bondanello: S.Messa ore 8 (chiesa vecchia) - ore 10,30 (chiesa nuova)

Festivo
a Sabbiuno: S.Messa ore 11,30.

Ogni domenica celebrazione della Penitenza: ore 9,30.
L’Adorazione Eucaristica:  domenica
Battesimi:  domenica 11 gennaio 2009 e 22 febbraio alle ore 10.

Orari S.Messe del  periodo natalizio
Vigilia di Natale, mercoledì 24 dicembre: Ore 24 S.Messa di mezzanotte
Santo Natale, giovedì 25 dicembre: orario festivo
Santo Stefano, venerdì 26 dicembre: ore 10 a S. Andrea e ore 11,15 via Bandiera
Capodanno, giovedì 1 gennaio 2009: orario festivo

ANAGRAFE PARROCCHIALE
Ha ricevuto il Battesimo:
Curella Andrea.

Hanno avuto le esequie:
Nanni Bruno, Magni Gildo, Varili Laura, Zanetti Luisa, Libanori Iride,
Bonori Fiorenzo, Luppi Quinto.

AUGURI.....A MANI VUOTE

“ O Signore, non ho, come i Magi che sono dipinti
sulle immagini, dell’oro da offrirti.”
 “ Dammi la tua povertà!”
“ Non ho neppure, o Signore, la mirra dal buon
profumo, né l’incenso in tuo onore.”
“ Figlio mio, dammi il tuo cuore.”

                                                                          Francis Jammes

Questa poesia , nella sua semplicità, è il migliore augurio che possiamo
farci per il Natale.
Poterci  finalmente  liberare da tutte le zavorre e i legacci che ci
impastoiano, (non ultima ,in questo periodo, la corsa consumistica e
senz’anima al regalo) , per poter offrire a Dio quel che  abbiamo: la
nostra finitezza di creature e la nostra capacità di amare.
E se poi riuscissimo ad estendere questo dono  anche ai fratelli,
allora sì che avremmo celebrato pienamente questa  ricorrenza.


