
 
 

 

QUINTA DOMENICA DI AVVENTO 
 

                         

 

I Verbi dell’Avvento: Portare buone notizie 

Sali su un alto monte, tu che annunci buona notizie a Sion. Alza la tua voce con forza, tu che 

annunci liete notizie a Gerusalemme. Alza la tua voce non temere; annuncia alle città di Giuda: 
Ecco il vostro Dio!  
 

Abbiamo infatti buone notizie da annunciare: ecco, a te viene il tuo re! Abbiamo liete notizie 

per tutte le città: ci sono discepoli che preparano la strada per l’ingresso di Gesù nel cuore della 

città, nel cuore delle persone, nel cuore della storia, là dove Gesù desidera abitare. Crederanno 

gli uomini del nostro tempo che ci siano buone notizie? Ci sarà una folla che precede e segue 
acclamando: “Osanna! Benedetto! Osanna!”?  
 

Ecco il Signore viene! Ecco, a te viene il tuo re, mite, seduto su un’asina. Ecco, io vengo a fare 
la tua volontà. Viene. Ma la città, la gente forse è troppo occupata, forse non ha tempo per 

accogliere il Signore che viene. Viene. Ma la città, la gente è troppo sospettosa, forse non si fida, 

non si fida più di nessuno e ogni ingresso è circondato più di diffidenza che di disponibilità. 

Viene. Ma la città, la gente è troppo stanca, troppo delusa, non ha più voglia per muoversi 
incontro a Colui che viene. Viene. Ma la gente è altrove, ha altri pensieri, intenta ai propri affari, 

angosciata per i propri guai, distratta e attratta altrove da infinite seduzioni.  
 

Quale è dunque la buona notizia, per chi è dunque l’invito alla festa perché viene Gesù? La buona 

notizia è questa: noi non ci rassegniamo, non ci chiudiamo nella cerchia di coloro che 

rimangono, non ci lasciamo scoraggiare dall’indifferenza della gente, da quella che sembra 

una invincibile impermeabilità del contesto in cui viviamo, lavoriamo, affrontiamo le vicende 

liete e drammatiche della vita. La buona notizia è questa: noi vogliamo obbedire ancora al 

Signore Gesù che dice: “Andate nel villaggio di fronte e preparate l’ingresso del Signore”. La 

buona notizia è questa: il comando del Signore vince le resistenze, permette di superare 

l’imbarazzo, di evitare lo scoraggiamento dei fallimenti, di respingere la tentazione del la 

rassegnazione. La buona notizia è questa: uniamo le forze, condividiamo i pensieri, ci 

appassioniamo ai tentativi, ci lasciamo provocare dalle sfide. La buona notizia è questa: 

diamo forma alle Comunità pastorali come strumento più adeguato per la missione nel 

territorio in cui abitiamo. In questa decisione condivisa con tutti i consigli diocesani, 
presbiterale, pastorale, episcopale, con l’Assemblea dei Decani, abbiamo la persuasione di essere 

condotti dallo Spirito di Dio e siamo convinti che solo la docilità allo Spirito può rendere unita, 

libera, lieta la nostra Chiesa Diocesana. La costituzione e la vita delle Comunità Pastorali non è 
una riorganizzazione burocratica per far fronte alla riduzione del numero dei preti . Si tratta 

invece di una scelta compiuta per lasciarci condurre dall’imperativo della missione e dal 

vento amico dello Spirito che rinnova e riforma la Chiesa in ogni tempo e in ogni luogo. La 

riforma della Chiesa è opera dello Spirito e chiede a tutte le componenti della comunità cristiana 
di sperimentare lo stupore per le opere di Dio, di aprirsi alle novità necessarie perché la novità 

evangelica rinnovi la vita delle persone e delle strutture, vino nuovo in otri nuovi.  
 

Intraprendere e confermare un cammino nuovo per rispondere a inedite sfide chiede anche 

la scioltezza di lasciare quello che è di intralcio per camminare determinati a portare a 
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compimento la nostra vocazione e a servire alla missione della Chiesa in questa terra e questa 

gente. La gente, anche se non sempre lo ammette e forse neppure lo sa, ma ha bisogno di 

Vangelo, di speranza, di gioia: non servirà a nulla una Chiesa triste, lamentosa, stanca, 

nostalgica. Abbiamo valutato il cammino compiuto dal 2006 ad oggi, abbiamo riconosciuto la 
necessità della pastorale di insieme, abbiamo riconosciuto le fatiche, le complicazioni, le 

confusioni, le insoddisfazioni. Abbiamo intuito che prendersi cura insieme della testimonianza e 

dell’annuncio del Vangelo è necessario, abbiamo intuito che la Comunità Pastorale è uno 
strumento più adatto di altri, un asino che può servire al re mite per entrare nella sua città. 

Abbiamo compreso che per essere più sciolti, più fiduciosi, e superare le perplessità e le fatiche 

è più utile coltivare la gioia di annunciare la buona notizia, che la ricerca di accomodamenti per 
non scontentare troppo nessuno.  
 

Siamo convinti che la gioia di annunciare il Vangelo deve convocare e contagiare tutti, tutto 
il popolo di Dio, laici, laiche, consacrati, consacrate, diaconi preti: la missione non deve misurarsi 

sul numero e sull’età dei preti, ma sulla intensità della fede e della gioia, della carità e della 

speranza di tutto il popolo cristiano. La buona notizia è questa: la missione continua! 
 

Anche noi siamo in cammino verso la realizzazione della Comunità Pastorale 

dell’Oltrestazione: ne intuiamo le grandi potenzialità, sperimentiamo le fatiche e le paure. 

Alimentiamo la vita della comunità e apriamoci al nuovo che la fede nel Signore ci spinge, con 

coraggio e pazienza, a creare. E’ questa la buona notizia: continuiamo a vivere una comunione 

più vera per essere seme nuovo per tutti.  
                                                                                                                    don Walter 

 
 

******** AVVISI  ******** 
 

 

 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE  - PARROCCHIA B. C. FERRARI 

PROGRAMMA  DELLA SETTIMANA  12 – 19  DICEMBRE 
 

  

don  
Walter 

don  
Reginaldo 

don  
Patrizio 

Diacono  
Marzio 

don  
Luca 

 

      DICEMBRE 2022     

12 L Salici n.12   Mimose   Vignati   Rose n. 29  

13 M Salici n. 12      Vigorelli   

14 M Salici n. 13        Rose n. 29  

15 G Salici n. 15          

16 V Salici n. 17          
 
 

******* LABORATORI DI NATALE ******* 

Domenica 11 dicembre: ore 15 –  

Laboratorio di Natale negli oratori del B. C. Ferrari e di San Paolo 
 

 

**** LECTIO SUL VANGELO DELLA DOMENICA, IN SAN PAOLO *** 
Lunedì 12 dicembre alle ore 21 in chiesa a San Paolo si tiene la Lectio sulle letture della 

domenica. Occasione questa per  avvicinarsi alla Parola di Dio e partecipare alla S. Messa 

domenicale più consapevoli della bellezza del mistero che celebriamo ogni anno. 
 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE: PARROCCHIA SAN PAOLO 
13 – 14 - 15  DICEMBRE - IN CHIESA 

Martedì 13 dicembre: per le famiglie del quartiere san Bernardino 

S. Messa ore 8.15: in chiesa  a San Paolo 

S. Messa ore 21: in chiesa a San Giovanni 



Mercoledì 14 dicembre: per le famiglie del quartiere San Giovanni 

S. Messa ore 8.15: in chiesa  a San Paolo 

S. Messa ore 21: in chiesa a San Giovanni 

Giovedì 15 dicembre: per le famiglie dei quartieri di San Paolo e della Ponzella 

S. Messa ore 8.15: in chiesa  a San Paolo 

S. Messa ore 21: in chiesa a San Giovanni 
 

******* GRUPPO TERZA ETA’ ******* 
Mercoledì 14 dicembre: ore 15: Incontro del Gruppo di San Paolo 

Giovedì 15 dicembre: 

 ore 11.15: Incontro del Gruppo dei Ss. Martiri  

In chiesa sacra rappresentazione e a seguire pranzo comunitario e lotteria 

Giovedì 15 dicembre: ore 15: Incontro del Gruppo B. Cardinal Ferrari 
 

******* NOVENA DI NATALE DEI RAGAZZI ******* 
Venerdì 16 dicembre: ore 17 : Inizio della Novena di Natale in chiesa per i ragazzi e le loro 

 famiglie al B. C. Ferrari, SS. Martiri, San Paolo in San Giovanni 
 

**** NOVENA DI NATALE PER ADOLESCENTI, GIOVANI E ADULTI ***** 
Venerdì 16 dicembre: ore 6.30:  

In chiesa ai SS. Martiri: S. Messa e novena 
 
 

*** VENDITA CESTI DI NATALE PRO SCUOLA MATERNA SS. MARTIRI *** 
Sabato 17 e domenica 18 dicembre:  

Vendita di cesti natalizi pro Scuola Materna 
 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE: IN CHIESA 

PARROCCHIA SANTI MARTIRI ANAUNIANI 

CALENDARIO 16 – 22 DICEMBRE 2022 IN CHIESA 
Venerdì 16 dicembre: SS. Messe ore 8.00 e 18.00  

per le famiglie delle vie: 

 Amalfi, Bainsizza, Emiliani, Ferrario, Imperia, Kennedy, King, Menotti,  

Montecassino, Redipuglia n. dispari, Sabotino – n. pari, Sauro, Tarra 

Lunedì 19 dicembre: SS. Messe ore 8.00 e 18.00  

per le famiglie delle vie:  

Asti, Bologna, Castelli, D'Azeglio, Galileo, Genova, Mentana, Pola, Robino, Varese 

Martedì 20 dicembre: SS. Messe ore 8.00 e 18.00  

per le famiglie delle vie:  

Cattaneo, Cuttica, Mantova, Torino, Venezia, Vespucci, Volturno 

Mercoledì 21 dicembre: SS. Messe ore 8.00 e 18.00  

per le famiglie delle vie:  

Bergamo, Cappellini, Colombo, De Amicis, Flora, Lodi, Montanara, 

 pz. Popolo, pz. Veneto, Venegoni 

Giovedì 22 dicembre: SS. Messe ore 8.00 e 18.00  

per le famiglie delle vie:  

Bellini, Carducci, Cremona, Ferrara, Firenze, Fiume, Gaeta, Giusti,  Liberazione, Minzoni, Novara, 

Palermo, Pastrengo, Piacenza, Polo, Puccini, Quadrio, Rossini, XX Settembre Pisacane. 
 

 
 

******* CORSO FIDANZATI ******** 
Sono aperte le iscrizioni al Corso in Preparazione al Matrimonio che inizierà il  

7 febbraio 2023 in Oratorio dei Ss. Martiri.  

Cfr. Modulo sulle mensole, oppure visita il sito per programma e modulo iscrizioni 
 

 
 

******* CALENDARIO BENEDICO ******** 
E’ in vendita, in fondo alla chiesa, il calendario a sostegno della missione di  frate Stefano.  

 

 

 
 

 
 

 

 
 



******* STELLE DI NATALE ******** 
Tutti coloro che vogliono contribuire all’abbellimento della chiesa per le prossime feste natalizie 

possono portare le stelle di Natale dal 15 dicembre. Grazie di cuore 
 

 

CALENDARIO   LITURGICO 
 

 

11 dicembre 
QUINTA DOMENICA 

DI AVVENTO 
Il Precursore 

 

ore 8 Francesco e Angela 

ore 10 Adduci Giovanni e famigliari 

ore 12 Frizzarin Rinaldo 

ore 16 Vespri solenni e benedizione eucaristica 

ore 18 Calamari Giovanni 
 

12  dicembre 
LUNEDI’ 

B. Vergine di Guadalupe 
 

ore 8 Carla Picozzi 

ore 17 Andreina, Giorgio e Defunti Rossetti Paganini (legato) 
 

13 dicembre 
MARTEDI’ 

S. Lucia 
 

ore 8 Leidi Luigia e Fornara Giovanni 

ore 17 Antonio Portinari 

 

14 dicembre 
MERCOLEDI’ 

 

ore 8 Paparatto Giancarlo e Nonna Maria 

ore 17 Cribioli Giuseppe e Lorenzo 

 

15 dicembre 
GIOVEDI’ 

 

ore 8 Lorenzo 

ore 17 
Pozzi Antonio  
e Coniugi Gino e Rosa Pozzobon 

 

16 dicembre 
VENERDI’ 

Commemorazione dell’ 
annuncio  a San Giuseppe 

 

ore 6.30 S. Messa e novena per adolescenti, giovani e adulti 

ore 8 
S. Messa e benedizione dell’acqua: 
Carmine Nardozza 

ore 17 Inizio della Novena di Natale 

ore 18 

 

S. Messa e benedizione dell’acqua:  
Franchi e Romboni 

 

17 dicembre 
SABATO 

I Feria dell’Accolto 
 

ore 6.30 S. Messa e novena per adolescenti, giovani e adulti 

ore 8 Natale Cappuzzo, Giuseppina e Francesco Piro 

ore 18 

Marisa e Giampiero Calini- Maria e Luciano Morelli - 
Olivieri Giulio, Francesca ed  
Antonietta - Coniugi Camporeale Raffaele e D’Ascoli 
Maria - Marcolin Vincenzo,  
Massimiliano e Maria - Goffredo Pavone - Russo 
Ottavio, D’Ascoli Rosaria, Proverbio Giuseppina, 
Russo Rosa, D’Ascoli Felice 

 

18 dicembre 
DOMENICA 

DELL’INCARNAZIONE  
O DELLA DIVINA  

MATERNITÀ  
DI MARIA 

 
 

ore 8 Defunti Famiglia Salvelli 

ore 10 Coniugi Felicita ed Ernesto Tajè 

ore 12 Rizzo Amelia 

ore 15 Battesimi: Matta Azzurra, Casalino Antonio 

ore 16 Vespri solenni e benedizione  eucaristica 

ore 18 
Evangelista Garcia, Teofera Garcia, Lucia Di  
Carmen Cruz 

 


