settimana insieme...

Domenica 2 dicembre 2018
1ma di Avvento/ Anno C
AVVENTO
È
ACCOGLIERE
Sta a noi decidere di
alzarci e aprire a Cristo per averlo ospite
della nostra mensa,
partecipe della nostra
famiglia, abitante
nella nostra casa,
pronto ad ascoltare e
condividere le nostre
ansie e le nostre speranze, il riso e le lacrime, e anche il cibo
semplice della tavola e le confidenze.
Se Cristo non passasse e non bussasse noi resteremmo soli
nel nostro piccolo mondo, soli nelle nostre colpe e nella
nostra fragilità.
Se noi apriamo egli non se ne va oltre. Avvento: accogliere
il dono dal Cielo, dono di Dio; così la nostra libertà umana
si incrocia con lui: lui con noi, noi con lui.
***
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Dal libro del profeta Geremìa Ger 33,14-16

Ecco, verranno giorni - oràcolo del Signore - nei quali io realizzerò le promesse di bene che ho
fatto alla casa d'Israele e alla casa di Giuda. In quei giorni e in quel tempo farò germogliare
per Davide un germoglio giusto, che eserciterà il giudizio e la giustizia sulla terra. In quei
giorni Giuda sarà salvato e Gerusalemme vivrà tranquilla, e sarà chiamata: Signore-nostragiustizia.

Salmo Responsoriale Salmo 24(25)
R. A te, Signore, innalzo l'anima mia, in te confido.
Fammi conoscere, Signore, le tue vie, insegnami i tuoi sentieri.
Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, perché sei tu il Dio della mia salvezza. R.
Buono e retto è il Signore, indica ai peccatori la via giusta;
guida i poveri secondo giustizia, insegna ai poveri la sua via. R.
Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà per chi custodisce la sua alleanza e i suoi precetti. Il Signore si confida con chi lo teme: gli fa conoscere la sua alleanza. R.

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Tessalonicési 1Ts 3,12 - 4,2

Fratelli, il Signore vi faccia crescere e sovrabbondare nell'amore fra voi e verso tutti, come
sovrabbonda il nostro per voi, per rendere saldi i vostri cuori e irreprensibili nella santità,
davanti a Dio e Padre nostro, alla venuta del Signore nostro Gesù con tutti i suoi santi.
Per il resto, fratelli, vi preghiamo e supplichiamo nel Signore Gesù affinché, come avete imparato da noi il modo di comportarvi e di piacere a Dio - e così già vi comportate -, possiate progredire ancora di più. Voi conoscete quali regole di vita vi abbiamo dato da parte del Signore
Gesù.
Alleluia, alleluia. Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza . Alleluia

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

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».
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AVVENTO INSIEME:"Venite e vedrete"
«"Venite e vedrete" indica cammino, interesse, azione, vivere la comunità parrocchiale dal dentro, coinvolgere altri, sostare in contemplazione. Siamo consapevoli che quanto proposto potrà concretizzarsi solo
con l’aiuto del Signore Gesù dal quale giunge l'invito
"Vieni e vedi" e dello Spirito Santo, da richiedere nella preghiera, e con la partecipazione dei sacerdoti e
fedeli laici, uomini e donne, giovani e adulti che mettano al servizio della Comunità i loro carismi e la loro
disponibilità. (dal Programma Pastorale 2018/19)

L'Avvento è tempo propizio per muoverci, andare, incontrare e abitare con Gesù. La Parrocchia propone alcune iniziative per vivere insieme il tempo dell'Avvento.
Domenica 2 dicembre: 1a di Avvento
La famiglia luogo dell'accoglienza di Dio.
Ore 10.00, chiesa S. Pio X, Celebrazione con le coppie di fidanzati.
Mercoledì 5 dicembre
"Venite a me voi tutti che siete affaticati..." (Gesù).
Chiesa S. Teresa ad Allschwil, ore 11.30, S. Messa e festa con gli anziani e malati del Falkenstein.
Venerdì 7 dicembre
Nel silenzio, nell'ascolto, in preghiera abitiamo con il Signore.
Ore 17.30, chiesa S. Pio X, Adorazione Eucaristica.
Sabato 8 dicembre: Solennità dell'Immacolata
Maria di Nazareth, modello dell'attesa.
Celebrazione delle Ss. Messe, chiesa S. Pio X, ore 10.00 e 18.30
Domenica 9 dicembre: 2a di Avvento
Preparate la via del Signore!
Ore 16.30, chiesa S. Pio X, Festa del Perdono con i bambini e famiglie del catechismo.
Domenica 16 dicembre: 3a di Avvento
"Venite e vedrete" nella gioia.
Inizio della Novena del S. Natale.
Dal 17 al 22 dicembre
Ore 18.30, chiesa S. Pio X, Novena (Canto delle profezie e S. Messa) con la
partecipazione e animazione dei gruppi parrocchiali.
Giovedì 20 dicembre
Condividiamo la gioia dell'attesa.
Ore 11.30, chiesa S. Pio X, celebrazione con il Gruppo 3a età della parrocchia e
festa nella sala parrocchiale.
Domenica 23 dicembre, 4a di Avvento
Affrettiamo il passo! Il Signore viene.
Dalle ore 14.30 alle 18.00: "Venite e vedrete". Nei locali della parrocchia, tempo di ascolto, silenzio e preghiera in preparazione al Natale.
S E T T I M A N A I N S I E M E .. .
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*Sabato 1 dicembre:
*Ore 14.30: Rosario perpetuo
*Ore 16.45: attività del catechismo
*Ore 18.30: a San Pio X, S. Messa Prefestiva
*Domenica 2 dicembre - 1a di Avvento
Ss. Messe:
*Ore 10.00 (S. Messa con i fidanzati) e 16.30: a S. Pio X
*Ore 11.00: ad Allschwil, a Ss. Pietro e Paolo
*Ore 18.30: a St. Clara con l’animazione della corale parrocchiale.
*Lunedì 3 dicembre:
*Ore 18.30: S. Messa
*Ore 19.15: Prove di canto della corale
*Martedì 4 dicembre:
*Ore 18.30: S. Messa

8 dicembre:
Festa dell’Immacolata
In questa festa contempliamo la nostra Madre
Immacolata.
Riconosciamo anche il
nostro destino più vero,
la nostra vocazione più
profonda: essere amati,
essere trasformati
dall’amore.
Essere trasformati
dalla bellezza di Dio.
(Papa Francesco)

*Mercoledì 5 dicembre:
*Ore 11.30: ad Allschwil, S. Teresa, S. Messa e
festa del Gruppo TEPA
*Ore 18.30: S. Messa
*Ore 19.30: Laboratorio Pastorale

Gesù ci insegna
a guardare con
occhi nuovi ciò
che fa paura:
«risollevatevi e
*Giovedì 6 dicembre:
alzate il capo, perché la vostra libe*Ore 15.00: in parrocchia, attività anziani
razione è vicina». Egli parla di libera*Ore 18.30: S. Messa
zione perché anche se Dio ci ha cre*Ore 19.15: in parrocchia, incontro del
ati per la felicità, tutti facciamo espeGruppo Sostegno Ammalati
rienze dolorose o ascoltiamo notizie
*Venerdì 7 dicembre: 1° venerdì del mese di guerre, povertà, ingiustizie.
Il male di cui parlano certe notizie
*Ore 17.30: Adorazione Eucaristica
non dimostra l’“errore” di Dio, ma
*Ore 18.30: S. Messa
che il cuore dell’uomo ha bisogno di
*Sabato 8 dicembre: Solennità
essere curato da Gesù e che tutti
dell’Immacolata Concezione
abbiamo bisogno di lui per imparare
SS. Messe, in S. Pio X , *Ore 10.00 e 18.30
a vincere il male con il bene. Per
*Ore 14.30: Rosario perpetuo
questo motivo la Chiesa durante
a
*Domenica 9 dicembre – 2 di Avvento
l’Avvento propone un cammino di
Ss. Messe:*Ore 10.00 e 16.30: a S. Pio X con preghiera, di speranza e fiducia.
Dobbiamo credere in Dio, il quale,
celebrazione della Festa del Perdono
crede che il nostro cuore può diven*Ore 11.00: ad Allschwil, a S. Teresa
tare capace di amare come il suo,
*Ore 18.30: a St. Clara
del resto le buone notizie lo dimostrano!
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