
PARROCCHIA SAN MICHELE - PONTIROLO 

DICEMBRE 2018 

AVVENTO 
Con dicembre iniziamo il cammino dell’Avvento, tempo liturgico in preparazione al Natale. 
In questo cammino ci è chiesto di predisporci al meglio per celebrare la nascita di Gesù, e il 
modo migliore è quello di camminare con tutta la comunità attraverso i momenti 
comunitari offerti a tutti. Il tema che ci guiderà in questo mese è preso dal Vangelo di Luca, 
dove Gesù rivolgendosi ai suoi discepoli gli dice: “rallegratevi piuttosto, perché i vostri nomi 
sono scritti nei cieli”. Siate felici perché siete nel cuore stesso di Dio, amati e custoditi da 
Lui.  

 

CAMMINO DI AVVENTO DI PREGHIERA E CARITA’ 
MESSA DELLA DOMENICA 

Domenica 2-9-16-23 dicembre 
 

CELEBRAZIONE DELLE LODI 
ogni giorno alle ore 8.45 …segue alle 9.00 la santa Messa 

 

TUTTI I SALMI FINISCONO IN GLORIA 
ogni giorno alle ore 20.45 attraverso Pienneradio 

 

TEMPO PER LE CONFESSIONI 
il Sabato alle ore 15.30 accostati al Sacramento del perdono 

 

RACCOLTA VIVERI 
per aiutare in questo Avvento i più bisognosi 

 

Propongo - scrive il nostro Arcivescovo Mario Delpini - che questo tempo sia vissuto come 
occasione propizia perché la comunità e ciascuno dei credenti della nostra Chiesa trovino 
modo di dedicarsi agli “esercizi spirituali” del pellegrinaggio. Gli esercizi che raccomando 
sono l’ascolto della PAROLA di Dio, la partecipazione alla celebrazione EUCARISTICA , la 
PREGHIERA personale e comunitari. Si direbbe “le pratiche di sempre” o anche peggio: “le 
solite cose”. Ma noi non abbiamo altro. Noi credenti, discepoli del Signore, non abbiamo 
altre risorse, non abbiamo iniziative fantasiose, proposte che stupiscono per originalità o 
clamore, non andiamo in cerca di esperienze esotiche. Non abbiamo altro che il mistero di 
Cristo e le vie che Cristo ha indicato per accedere alla sua Pasqua e così essere “ricolmi di 
tutta la pienezza di Dio”. Non abbiamo altro, ma quello che abbiamo basta per la nostra 
salvezza e la nostra speranza, basta per il nostro pellegrinaggio e per entrare nella vita 
eterna.” È così che quest’anno vogliamo vivere il tempo dell’Avvento! 


