
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERCHE’ QUESTO AVVENTO NON SIA UN TEMPO DI ATTESA MA 

UN TEMPO ATTESO 
Propongo una riflessione che ieri sera ho 

avuto modo di condividere con gli amici 

del Centro Oratori Romani, che stanno 

intraprendendo un importante e 

significativo processo di cambiamento 

pastorale. Una riflessione che ci 

introduce al tempo di Avvento come 

tempo opportuno per promuovere segni 

di rinascita e di liberazione. Stiamo per 

entrare in Avvento. È terminato un anno 

pastorale e ne sta iniziando un altro che abbiamo compreso non sarà un anno ordinario, dove 

poter proporre ciò che siamo stati finora abituati a fare. Ma oggi abbiamo bisogno più di 

avventi che di eventi. Oggi la vita sempre più è scandita da eventi. Appuntamenti, iniziative, 

programmi. Abbiamo la fortuna di disporre di strumenti che ci mandano notifiche per 

ricordarci di questi eventi, per guidarci verso di loro, per anticiparli se necessario con lo 

sguardo o la parola. 

Cosa è un avvento? Non è un accadimento programmato, non è la destinazione di una scelta 

individuale che va a chiudersi in un determinato punto geolocalizzabile. Ma è un’esperienza 

di apertura, di ricreazione che ci viene donata. È un dono insurrezionale, paradossale, 

impertinente perché manda a carte quarantotto tutti gli eventi in programma. Ci costringe ad 

uscire. Ci provoca e ci invoca per assistere a qualcosa di nuovo, una novità che ha il sapore 

della vita. Ci apre alla vita e alla realtà in un modo letteralmente nuovo e diverso. Spiazzante. 

Abbacinante. 

L’avvento è un’esperienza di apertura alla vita e alla realtà. È un’esperienza di connessione, 

relazione, annodatura intorno ad un prisma lucente che frammenta la notte in uno spettacolo 

di raggi di bellezza, di misericordia, di bontà, di gentilezza, di tenerezza, di attenzione. È lì 

che tocchiamo la speranza come dimensione carnale, non ideale, perché la possiamo toccare, 

annusare, gustare, sentire vibrare dentro e raggiungere nel profondo un prisma piccolo ma 

potente custodito nella nostra natura. Che inizia a vibrare, tremolare, oscillare, sempre più 

intensamente in un silenzio che è sguardo. Occhi veri, aperti, pieni che invocano e ringraziano 

e chiedono. 

Non è funzione, ma relazione. Non è luogo, ma presenza. Non è spazio, ma tempo. E che 

c’entro io? Ognuno di voi è una missione. Questo è il primo dato. Non avete una missione 

siete una missione. 

Ognuno di voi è chiamato a riflettere e incarnare un brano del Vangelo nel mondo, far riflettere 

nel mondo un frammento di quel prisma. Che è nascere morire e risorgere con Cristo. Questo 

è essere missione. Perché Gesù è la missione di Dio per l’uomo. È il Gesù in noi che ama 

attraverso di noi. 

Siete l’angelo che nel quartiere bistrattato di Roma o in quello fighetto, appare agli ultimi come 
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ai pastori a Betlemme e dice: “non temete, ecco, vi annuncio una grande gioia che sarà di tutti 

i popoli” …. Che è l’invito di Gesù in Galilea dopo la resurrezione, il Grande Mandato: 

“Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e 

dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato” (Mt 28, 19-

20). Che è l’invito di Canepa, vostro fondatore: “cristianizzare le masse”. Gesù aggiunge: io 

sarò sempre con voi, possiamo parafrasare, io sarò sempre in voi. 

Laddove non c’è un oratorio si tratta allora di creare un Avvento. Non un evento ma un 

avvento. Perché gli eventi animano uno spazio, sono in funzione di una scelta educativa 

programmata ma un avvento anima la vita, è per la relazione, per la guarigione e la liberazione, 

è per un tempo nuovo e un cielo e una terra nuovi. Scusate non voglio qui usare paroloni o 

mitragliarvi mezzora con frasi ad effetto. È che quello che c’è in gioco è una questione di 

visione, di sogno. È essere audaci e creativi per cui essere visionari. Gli oratori sono nati da 

visioni, quella di Filippo Neri, don Bosco, Canepa… Quello che voi state facendo è 

insurrezionale e audace, non state facendo un gioco tattico, un adattamento tecnico del Cor. 

Non è tattica cioè, non è problem solving ma cambio di strategia. 

Quella che il Papa ci ha chiesto in EG al n. 15: “Missione come paradigma di ogni opera della 

Chiesa”. In questa frase c’è lo stimolo rivoluzionario che Papa Francesco fa alla Chiesa 

universale. Non si limita a dire alla pastorale di assumere uno stile missionario o di prendersi 

cura della missionarietà accanto alle altre attenzioni. E’ molto di più. E’ trasformare tutto 

dentro la dinamica missionaria. È l’inizio del capitolo 1 di EG: La trasformazione missionaria 

della Chiesa. È la vostra mappa. 

E la dinamica missionaria parte dal lasciare la propria terra, per poi alla fine saper lasciare 

anche il luogo in cui si è stati inviati. Vuol dire viaggiare con una tenda e non edificare 

strutture, andare leggeri senza trattenersi e senza trattenere. Perché è dinamica di libertà e di 

liberazione. Ma non si lascia per lasciare, si lascia in nome di una promessa, di un sogno. Per 

fare questo occorre prendere l’iniziativa, non aspettare ma mettersi in moto per amore. È 

questo il combustibile che mette in moto l’azione… non è l’agitazione del fare ma l’ansia di 

amare. Si lascia affinché si manifesti un avvento, quello che state iniziando ad intraprendere e 

che vi sta già attendendo oltre i vostri passi.                              (Centro Studi Missione Emmaus) 
 
            ******************************************************************* 

……. DALLA 1° DOMENICA D’AVVENTO…….. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      IL “Padre Nostro” 

 

 

 

Atto Penitenziale 

 

Nei prossimi avvisi saranno pubblicati gli altri cambiamenti 

ALLA 



In cammino verso Betlemme 
Carissimi, prende oggi il via il cammino di Avvento che come comunità vogliamo intraprendere per 

non arrivare impreparati al Santo Natale.  

In questo periodo particolare, dove non possiamo stare vicini fisicamente, lo saremo cercando di 

impegnarci insieme ad accogliere, nel nostro cuore e nelle nostre famiglie, Gesù Bambino, il Figlio 

di Dio, che ancora una volta viene per ricordarci quanto siamo preziosi per Lui. 

Nel Vangelo della prima domenica di Avvento, Gesù ci invita a essere vigili e attenti per non correre 

il rischio di farci trovare addormentati al suo arrivo.  

Vogliamo allora intraprendere il nostro cammino verso il Natale, a piccoli passi, pregando insieme in 

famiglia e concretizzando piccoli gesti di bontà e di aiuto verso le persone che ci sono vicine.                                              
 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

CATECHESI:  
CONSIDERATA L’EVOLUZIONE DELLA PANDEMIA CHE STIAMO 

VIVENDO IN QUESTO PERIODO, PER MAGGIOR SICUREZZA, IL 

CATECHISMO SARA’ SVOLTO ON LINE PREVIA AUTORIZZAZIONE DA 

PARTE DEI GENITORI ALLE CATECHISTE. 
 

CARITAS: Il momento che stiamo vivendo ha portato ad un aumento 

significativo delle famiglie ci chiedono aiuto. Dall’inizio della pandemia si sono rivolte a noi 

10 famiglie in più rispetto a quelle che già seguivamo, arrivando a sfiorare così il numero di 

40 nuclei familiari residenti in tutta l’Unità Pastorale. Per questo chiediamo a tutti un piccolo 

aiuto che può fare tanto per queste famiglie: 

✓ Per donazioni di alimenti è possibile contattare il numero 

3662385034 (anche whatsapp) o lasciare ciò che si vuole 

donare nei negozi di Ciano che hanno aderito alla Spesa 

Sospesa. 

✓ Per chi, invece, vuole fare una donazione è attivo il conto 

corrente IBAN IT 54 H 07072 66300 055140170196 intestato a 

Parrocchia di San Biagio. Vescovo in Canossa. causale: 

donazione Centro Ascolto Caritas. 

Le offerte raccolte durante le Sante Messe della terza Domenica di Avvento (13 dicembre)  

serviranno per l’acquisto di beni di prima necessità per le famiglie indigenti 

AGENDA PASTORALE 

1 SETTIMANA 
 

MI ALLENO A CORRERE VERSO BETLEMME 
Tutte le sere prego con la mia famiglia prima della cena. 

(Se vuoi potrai accendere una candela sulla tavola,  
segno di attesa e vigilanza.) 

 

Impegno: offro il mio aiuto in famiglia, senza brontolare. 

  

Ogni domenica, durante la S. Messa, accenderemo una candela per illuminare la nostra attesa. 

Come momento d’incontro con il Signore e la comunità, proponiamo la partecipazione alla S. Messa 

feriale con le riflessioni sulla PAROLA del giorno. 

 



 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18,30 Castello     S. Messa: NOVENA DELL’IMMACOLATA 

18,30 Castello     S. Messa: NOVENA DELL’IMMACOLATA 
 

18,30 Castello     S. Messa: NOVENA DELL’IMMACOLATA 
 

10,30 Castello     S. Messa: NOVENA DELL’IMMACOLATA 

18,30 Ciano         S. Messa: NOVENA DELL’IMMACOLATA 
 

15,00 Oratorio Recita della Coroncina della Misericordia. 

18,30 Castello     S. Messa: NOVENA DELL’IMMACOLATA 

20,30 Castello     Adorazione Eucaristica  

Sarà possibile partecipare all’Adorazione anche da casa. 

https://www.youtube.com/c/unitàpastoraleterredelperdono  
 

 
                               
 

18,00 Castello  (s. Messa pref)  + Cantini Gino, Teresa e Gina;   

                          + Bertolini Stefano e def. fam. Aleotti e Ferretti int.  

                           fam. 

                                                 8,00  Ciano        S. Messa. 

                                                 8,30  Castello    Onore B.V.Maria di Pontenovo. 

10,00 Barcaccia + Marina, Marilena, Carlo e Franco; + De Micheli Gigi; + Soligo Lino e 

Gino; + Tonicello Bruno e Andrea;  + Baccanini Andrea, Ermelinda e Andreina;   + Salati 

Enzo e Ferrari Ester int. figli. 

11,00 Castello  + Dombea Gino e Loretta int. Cervi Vera e Cristina; + def. fam. Dall’Aglio. 

11,15 Ciano      SACRAMENTO DELLA 1 COMUNIONE  //    Monchio   S. Messa  

18,00 Castello   S. Messa: Intenzione offerente.    

 

AUGURIAMO A TUTTA LA COMUNITÀ DELL’ UNITÀ PASTORALE 

UN BUON CAMMINO D’AVVENTO 



Iii-v superiore 

 

 

 

 
Un giorno alla volta, è molto importante. 

Molto spesso tornare indietro sul passato e la paura del futuro ci sfiniscono;  

mentre quando viviamo nell’istante presente misteriosamente troviamo la forza. 

(La “piccola via” di Teresa di Lisieux) 

 

Ciao Belli! 

Dopo esserci lasciati domenica con la promessa di conservare con cura, in un 

luogo preciso della casa o camera la nostra immagine-con-fratture, ecco qui un 

corto per continuare a “cambiare prospettiva” 

https://www.youtube.com/watch?v=TYCFxvU-Lzg&t=8s  
 

Gli appuntamenti di gruppo: 
 

DOMENICA 29 NOVEMBRE: Aperitivo in 4 step 

 

Scegli cosa bere,  

preferibilmente con le bollicine 

 

 

Apparecchia: bicchiere, patatine,  

pop corn e salatini 
  

 

Vestiti comodo e sciccoso 

   

 

Collegati alle 18.30  

https://meet.google.com/zdq-

upsg-zqa  
 

SABATO 12 DICEMBRE: GAME NIGHT 

  
Non esiste il PIANO B….è la notte del “tutto può succedere” 

Appuntamento alle 21 sul nostro schermo https://meet.google.com/zdq-upsg-zqa 

 

 

DOMENICA 13 DICEMBRE: …e alla fine arriva anche Natale 

La notte di Natale, che tanto stiamo attendendo, si avvicina, ci diamo appuntamento per partecipare alla 

messa domenicale delle ore 11 nella Chiesa del Castello di San Polo.  

Ci troviamo alle 10.45 davanti all’ingresso. Non dimenticare la mascherina. 
 

SABATO 19 DICEMBRE: Soliti ignoti in ignota situazione 

Tutti concorrenti per una sera!! 

A voi la sfida ascoltare, osservare e intuire chi sono o meglio per chi sono gli 

ignoti che saranno nostri ospiti. 

QUANDO: L’indagine parte alle 20.30 

DOVE: https://meet.google.com/zdq-upsg-zqa 
 

L’appuntamento di Avvento: 
Ogni settimana (a partire da domenica 29 novembre) ci faremo guidare da Giosuè, membro della nostra 

comunità in cammino verso il diaconato, per “cambiare prospettiva” e prepararci al Natale! Resta connesso  

 

Ti aspettiamo 
Federico 348/0729188                                Francesca 349/4465147               Con don Bogdan, Chiara e Fabio 

GRUPPI  

I-II superiore 
Kaleid    s 

https://www.youtube.com/watch?v=TYCFxvU-Lzg&t=8s
https://meet.google.com/zdq-upsg-zqa
https://meet.google.com/zdq-upsg-zqa
https://meet.google.com/zdq-upsg-zqa
https://meet.google.com/zdq-upsg-zqa


 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gruppi adulti E FAMIGLIE SINAI E ZANETTI 

Buon cammino di Avvento a tutti. Ho pensato a questa iniziativa per l'Avvento di 

quest'anno. Una breve riflessione sulla PAROLA delle domeniche di Avvento. Come 

da volantino il collegamento sarà ogni sabato dalle 18 alle 18.30. di volta in volta 

manderò il link di collegamento.  

Per sabato 28 il link è https://meet.google.com/pwz-trsh-pyf.                                          

                      A tutti auguro un buon cammino di fede verso Betlemme. 

 

Ogni domenica CI COLLEGHEREMO per il commento sulla PAROLA DI DIO 



 
 

COLLETTA ALIMENTARE 2020: 

CAMBIA LA FORMA, NON LA SOSTANZA 
 

Quest’anno, date le condizioni di emergenza sanitaria, la Colletta Alimentare sarà realizzata 

in modalità “dematerializzata”.  

Non sarà quindi possibile donare direttamente la spesa, ma si potrà partecipare acquistando 

una apposita card che verrà trasformata in cibo per Banco Alimentare.  

È possibile acquistare la card del valore di 2, 5 e 10 €: 

• Sul sito www.collettaalimentare.it già da ora; 

• Alla cassa dei supermercati aderenti dal 21 novembre fino all’8 dicembre; 

• Dal 01/12 al 10/12 sarà possibile fare la Colletta OnLine anche su Amazon, cliccando 

nell’apposito banner che vi indirizzerà direttamente in una pagina, nella quale potrete 

acquistare alimenti di prima necessità. I prodotti acquistati verranno spediti 

direttamente ai magazzini di Banco Alimentare. 

Il valore complessivo di tutte le cards acquistate online e nei supermercati sarà convertito in 

cibo non deperibile. Gli alimenti donati verranno distribuiti come sempre alle strutture 

caritative del territorio che assistono famiglie e persone bisognose, le quali ricevono i questo 

modo il conforto di un pasto o di un pacco alimentare.  

Banco Alimentare pubblicherà sul proprio sito l’elenco dei punti vendita che partecipano alla 

Colletta Alimentare cosicché ciascuno possa trovare quello più vicino dove recarsi. 

Chi non potesse recarsi in un punto vendita o desiderasse fin da ora partecipare alla 

Colletta, può farlo acquistando la card online sul sito www.collettaalimentare.it . 

 

GRAZIE! 
 

Negozi della nostra zona aderenti all’iniziativa: 

Conad City - S. Polo D’Enza 

http://www.collettaalimentare.it/

