
«… ora l’attesa è densa di preghiera». La strofa di un canto che ascoltiamo spesso nel pe-
riodo di Avvento e di Natale sottolinea come la preghiera sia una parte fondamentale del-

l’attesa e della preparazione all’incontro con Gesù che viene. Perché pregare è importante?
Perché pregando ci si mette in relazione con Dio e ci si lascia amare da Lui, ogni giorno.
Gesù stesso ci ha insegnato a pregare rivolgendoci a Dio come ci si rivolge ad un padre, con

rispetto e confidenza, ma soprattutto con amore. Le parole e i pensieri che rivolgiamo a Dio
non cadono nel vuoto: sono sempre ascoltati con attenzione e con amore e possiamo senti-

re il calore del Suo abbraccio invisibile mentre dialoghiamo con Lui. In Avvento la preghiera
diventa uno strumento che ci aiuta a predisporre il nostro cuore ad ospitare Gesù che sta

per nascere, a farci culla calda ed accogliente per il nostro Salvatore che si fa bambino. Per
aiutarci a vivere meglio questo tempo di attesa del Natale, nelle prossime domeniche di

Avvento proporremo alcune riflessioni proprio sulla preghiera, in particolare sulla Preghie-
ra Vocale, la Preghiera di Ascolto e la Preghiera del Cuore. Buon cammino d’Avvento a tutti.

La Redazione de La Settimana
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La preghiera è un anelito, un sussulto del cuore, 
è un soffio che non sai di dove viene e non sai dove va.

La preghiera è un incontro, 
a volte uno scontro, spesso un’attesa.

È il pianto di Pietro al canto del gallo,
è lo stabat di Maria ai piedi della croce.

La preghiera è un attimo di eterno,
è una scelta d’amore,

è un bacio che accarezza un viso.
La preghiera è un ricordo e un progetto,

è un grido ed è silenzio.
Sono le lacrime di chi piange per chi non piange, 
sono le suppliche della terra, le lodi della Chiesa.

La preghiera è il nostro respiro, 
la nostra vita, il nostro tutto.
Non c’è uomo che non prega,

c’è solo un uomo che non sa di pregare.

PAPA BENEDETTO XVI



Per riflettere…
Questa settimana soffermiamoci sulle parole   

del CANTO AL VANGELO della 

della Prima Domenica di Avvento “A” 

Mostraci, Signore, la tua misericordia
e donaci la tua salvezza!

E, se possiamo, proviamo a farle nostre con un momento di
libera e personale riflessione.

Maria Costanza Calia ha provato a farlo e      

condivide con tutti noi i suoi pensieri.

Se il volto di Dio è quello dell’Amore e della Misericordia
c’è da chiedersi se il Perdono del Signore sia infinito, qua-
lunque sia la gravità del peccato e il suo reiterarsi. Dio è
infinito, possiamo sperare che anche la sua Misericordia
non abbia limiti? Quando ci allontaniamo da Dio col pec-
cato, l’inquietudine e l’infelicità sono testimoni del Suo si-
lenzio nel nostro cuore e se rimangono in noi umanità e
dignità cerchiamo il modo in cui riparare al male com-
piuto. Nulla possiamo nascondere a Dio, nel bene e nel
male, perché per Lui siamo un libro aperto in cui è possi-
bile leggere la bontà o meno degli intenti, la sincerità o
l’ipocrisia dell’agire, la generosità o l’aridità del cuore.
Il riconoscimento degli errori e la richiesta del perdono al
nostro prossimo e a Dio è uno degli atti più difficili e nobi-
li che caratterizza l’essere umano. Richiede sofferta intro-
spezione, desiderio di cambiamento e impegno nel perse-
guirlo. Il percorso del pentimento può non essere imme-
diato, ma necessitare di un lungo periodo in cui è possibi-
le che vi siano ripensamenti, cambiamenti radicali, ricon-
ciliazione con sé stessi e gli altri, elaborazione di nuove
prospettive. In questo faticoso travaglio non siamo soli,
l’Amore di Dio ci sostiene e ci guida affinché non ci per-
diamo lungo la via. Tuttavia, a mio parere, il Perdono non
può prescindere dalla fattiva ricerca di giustizia. La Mise-
ricordia del Signore è infinita solo se infiniti sono il desi-
derio e lo sforzo di capire gli errori commessi e un volen-
teroso impegno che ci conduca a cambiare il nostro agire
per non offendere il nostro prossimo e Dio.

E quindi vanno subito distribuiti i giusti GRAZIE: per come è stata anche quest’anno pensata, per la
sua perfetta organizzazione e preparazione, ma soprattutto per la numerosa partecipazione che ha
superato tutte le più ottimistiche previsioni… Infatti sono state ben 103 le persone (grandi e piccoli)
che hanno risposto positivamente alla «chiamata» che, come tutti sanno, era sì un’occasione per
stare bene insieme – per la verità un pochino stretti-stretti, ma sembra che anche in Paradiso i posti
siano così ravvicinati! –, ma soprattutto per contribuire a raccogliere un po’ di soldi per risistemare il
chiostro che un violentissimo tornado del luglio scorso aveva completamente devastato. EBBENE
L’OBIETTIVO È STATO «CENTRATO» ALLA GRANDE CON UN GUADAGNONETTO DI 1200,75 EURO.

Al lunedì, ore 17.30 ROSARIO, ore 18.00 LITURGIA DELLA PAROLA
Al martedì e giovedì, ore 17.30 ROSARIO, ore 18.00 SANTA MESSA
Al mercoledì e venerdì, ore 8.30 SANTA MESSA, ore 9.00 ROSARIO
Al sabato, ore 17.30 ROSARIO, ore 18.00 SANTA MESSA prefestiva
Alla domenica e festività, ore 9.00 e 11.15 SANTE MESSE festive

15.30/16.30 Centro di ascolto
16.30/17.30 Gruppo San Vincenzo

21.00                Gruppo Liturgico

LUNEDÌ 2 DICEMBRE - Santa Bibiana martire

MARTEDÌ 3 DICEMBRE - San Francesco Saverio sacerdote

APPUNTAMENTI SETTIMANALI dall’1 all’8 Dicembre

DOMENICA 1 DICEMBRE - PRIMA DOMENICA DI AVVENTO

MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE - Santa Barbara martire
15.00 Incontro Gruppo Anziani

17.00/18.30 Catechismo III anno (4ª elementare)

GIOVEDÌ 5 DICEMBRE - San Saba archimandrita

9.00 Pulizia della chiesa

15.00 Allestimento Presepe e Albero di Natale

21.00 Pregare con i SALMI 

“Canto all'amore mistico” 

SABATO 7 DICEMBRE - San Ambrogio vescovo 

VENERDÌ 6 DICEMBRE - San Nicola di Bari vescovo

9.00/10.00 Accoglienza per i Battesimi
15.00 ORATORIO aperto per gli animatori
18.00 Santa Messa prefestiva animata dai

Gruppi del Catechismo
19.00/22.30 Incontro Gruppo dopo Cresima 

DOMENICA 8 DICEMBRE - IMMACOLATA CONCEZIONE

9.00/11.15 Sante Messe festive
15.00/18.00 Ritiro dei Gruppi di Catechismo 

Elementari 

10.00/12.00 Adorazione Eucaristica

17.30/19.00 Catechismo V-VI anno (1ª-2ª media)

21.00/22.30 Pastorale Giovanile Triparrocchiale

Incontro di formazione al Patrocinio 

9.00/11.15 Sante Messe festive

7-8 DICEMBRE - BANCO SAN VINCENZO

«UN MODO DIVERSO  
DI DARE AIUTO»

SABATO 7 e DOMENICA 8 DICEMBRE il gruppo
della SAN VINCENZO organizza un banco-vendi-
ta per raccogliere fondi per aiutare le sempre più
numerose persone in difficoltà della parrocchia.
Si può dare una mano a questa iniziativa non so-
lo acquistando, ma anche preparando torte, pa-
sta, piatti salati e dolci da donare perché siano
poi messi in vendita. Si possono portare le pro-
prie preparazioni culinarie sabato 7 dalle ore 15
alle ore 16. UNGRAZIE RICONOSCENTE A TUTTI!

NATALE 2019! Diamo un «sostegno»
con i regali solidali di CASA AMICA
Per chi desidera fare un regalo originale e solidale a un costo con-
tenuto sono state preparate confezioni di vini, cioccolatini e tor-
cetti che si possono trovare anche in via Spotorno 45 o prenotare
al 338.866.81.38 oppure tramite www.casaamicatorino.it!

Le donazioni saranno utilizzate a favore dei progetti di accoglienza
di malati in cura a Torino, accompagnati dai loro famigliari, ospitati
in appartamenti indipendenti aperti 365 giorni l’anno.

SABATO 30 NOVEMBRE e DOMENICA 1°DICEMBRE
sarà allestito, a fine delle Sante Messe, un banco con vendita dei prodotti
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