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LA CORONA DELL’AVVENTO: INSIEME VERSO IL NATALE!
In questi giorni cominciamo a vedere, nelle vetrine e
lungo le strade, tante luci. Non possiamo più
immaginare il Natale senza le luci: in realtà, è Gesù la
luce che viene nel mondo!
Anche nelle nostre Chiese, e non solo, è sempre più
diffusa la tradizione nordica di accompagnare le
quattro domeniche che preparano al Natale con la
“CORONA DELL’AVVENTO”, il segno dell’attesa
di Gesù, che verrà per illuminare la
notte degli uomini sulla terra.
Vorremmo che questo segno
entrasse a far parte sempre più
anche delle nostre famiglie, dove
già il presepe e l’albero di Natale
sono segni ormai acquisiti.
Come
comunità
parrocchiale
vivremo
questo
tempo
accompagnati
DAL
SEGNO
DELLA
CORONA
DELL’AVVENTO, che troveremo
vicino all’altare, e attraverso un
cartellone che ci aiuterà, di
domenica in domenica, attraverso il simbolo della
candela, spenta e accesa, a capire che cosa significa
ESSERE CHIESA, ossia cristiani che si sentono e
costruiscono una comunità, una Chiesa viva.
Quest’anno il segno dell’attesa di Gesù sarà la “Corona
dell’Avvento”, da costruire in famiglia con le
candele che i bambini del catechismo riceveranno
ogni domenica al termine della Messa: ogni famiglia,
così, si preparerà attorno al simbolo della luce, che
illumina il mistero della nostra vita e riscalda il nostro
cuore.
Verrà dato, inoltre ad ogni ragazzo, un LIBRETTO
TASCABILE che, a partire dal primo di dicembre, ci
accompagnerà fino a Natale e al giorno dell’Epifania, e
potrà essere usato per vivere un breve momento di
preghiera familiare intorno alla corona di avvento che
sarà costruita in ogni famiglia.
Tre sono gli elementi di questo simbolo:
 La CORONA INTRECCIATA CON RAMI
VERDI di abete, simbolo di speranza e di vita che
non finisce. La voce del profeta Isaia, che percorre
tutto l’Avvento, è una voce di speranza che
prepara la venuta del Messia e ne preannuncia il
compiersi della promessa di Dio per gli uomini;





LA FORMA CIRCOLARE DELLA CORONA,
come il cerchio dell’anello nuziale, è il segno della
fedeltà: la fedeltà di Dio alle sue promesse. Per
questa ragione la corona dell’Avvento deve
mantenere la sua forma circolare e non divenire
una qualsiasi composizione floreale con quattro
candele;
LE QUATTRO CANDELE, che si accendono
progressivamente una in più
per ogni settimana, sono il
segno del Signore che viene e
della
crescente
gioia
dell’umanità che attende il
Redentore.
Di
solito
l’accensione è riservata al più
piccolo e avviene durante la
settimana quando si prega o si
mangia insieme la sera, o
quando arriva un ospite.

La famiglia tutta così si
prepara al Natale attorno al
simbolo della luce. La fiamma accesa comunica gioia a
bambini e adulti, e fa sentire che Dio è vicino. Egli
illumina il mistero della nostra vita e riscalda il nostro
cuore: “Rallegratevi: il Signore è vicino!”
Il CONCERTO DI NATALE, dal titolo “Forza
Gesù, vinci tu!”, di sabato 21 dicembre ci aiuterà a
ripercorrere insieme tutto il cammino fatto in questo
tempo di Avvento attraverso i canti e alcuni dialoghi
che coinvolgeranno sia i più piccoli che i più grandi,
compresi genitori e nonni.
Ricordo che, vicino alla balaustra si trova anche LA
CESTA DELLA SOLIDARIETA’: non possiamo
immaginare di andare incontro a Gesù senza pensare
anche a chi è meno fortunato di noi. Sia la domenica
che qualunque altro giorno potrà essere riempita di
viveri non deperibile per aiutare i più bisognosi.
Anche quest’anno vivremo il 6 gennaio, giorno
dell’EPIFANIA, lL “PRANZO PER GLI AMICI DI
STRADA”. L’appuntamento per organizzare il tutto è
fissato per domenica 15 dicembre ore 11,30.
Vorrei concludere e augurare a tutti un BUON
NATALE con le parole di una preghiera di Santa
Madre Teresa di Calcutta:

“È Natale ogni volta che sorridi a un fratello
e gli tendi la mano.
È Natale ogni volta che rimani in silenzio
per ascoltare l’altro.
È Natale ogni volta che non accetti quei principi
che relegano gli oppressi ai margini della società.
È Natale ogni volta che speri con quelli che disperano
nella povertà fisica e spirituale.
È Natale ogni volta che riconosci con umiltà
i tuoi limiti e la tua debolezza.
È Natale ogni volta che permetti al Signore

di rinascere per donarlo agli altri.
Chi nel cammino della vita ha acceso
anche soltanto una luce nell’ora buia di qualcuno
non è vissuto invano. Non esiste povertà peggiore
che non avere amore da dare.”

Iniziamo fiduciosi questo nuovo anno liturgico. In
questo tempo di Avvento con la preghiera e
l’impegno fattivo, vogliamo camminare insieme
verso il SANTO NATALE!

INCONTRI CON CADENZA SETTIMANALE
Lunedì

Ore 18,00: Incontro Gruppo Rinnovamento nello Spirito
Ore 19,20: Incontro del Gruppo biblico (Quindicinale)
Ore 20,00: Incontro del Gruppo di sostegno missionario “Andare Oltre” (Quindicinale)
Ore 20,00: Partenza per la missione “Amici di strada” in aiuto e conforto ai senza tetto
Martedì
Ore 18,00 – 19,15: Incontro Catechismo/Accoglienza 2a elem. (Gruppo Isabella)
Ore 18,00 – 19,15: Incontro Catechismo confessione 3a elem. (Gruppo Franca)
Ore 18,00 – 19,15: Incontro Catechismo confessione 3a elem. (Gruppo Sara)
Ore 18,00 – 19,15: Incontro Catechismo comunione 4a elem. (Gruppo Valeria-Raffaella)
Ore 18,00 – 19,15: Incontro Catechismo comunione 4a elem. (Gruppo Denisse-Roberta)
Mercoledì Ore 16,30: Incontro del Gruppo “Mamme Cristiane” (quindicinale)
Ore 18,00: Incontro Gruppo Rinnovamento nello Spirito
Giovedì
Ore 17,15-18,45: Oratorio PRING (ragazzi delle medie) eccetto il secondo giovedì
Ore 19,00: Adorazione eucaristica (non c’è la S. Messa)
Venerdì
Ore 17,30: Incontro sul Vangelo della domenica
Ore 18,30-20,00: Incontro catechismo 5a elem. e 1a e 2a media (dopocomunione- Fulvia)
Ore 18,30-20,00: Incontro catechismo 3a media (1° anno cresima Rosaria- Paola)
Ore 18,30-20,00: Incontro catechismo 1° sup. (2° anno cresima Rosaria- Paola)
Ore 20,00-21,30: Corso di preparazione al Matrimonio (Quindicinale)
Sabato
Ore 8,00: S. Messa Sabatina
Ore 18,00: Incontro Cresima adulti (Quindicinale)
Domenica Ore 17 - 20: Comunità di “Fede e Luce”

CENTRO DI ASCOLTO CARITAS PARROCCHIALE Parrocchia Piedigrotta:
GIOVEDÌ dalle 10 alle 12 e VENERDÌ dalle 18 alle 19,30
CENTRO DI ASCOLTO VINCENZIANO Via A. D’Isernia, 11: Lunedì e Martedì dalle 9,30 alle 12

APPUNTAMENTI DICEMBRE 2019
1

Dom

2
3
4
5
6

Lun
Mar
Mer
Gio
Ven

7

Sab

8
9
10
11

Dom
Lun
Mar
Mer

I DOMENICA DI AVVENTO (inizia anno A, Vangelo di Matteo)
SS Messe ore 8,30 – 10,30 – 12,00 – 19,00
MERCATINO DELLA S.VINCENZO
- Ore 17,00: Incontro Comunità “Fede e Luce”
- Ore 19,20: Incontro del “Gruppo biblico”
Plenum diocesano dei sacerdoti – ore 10,30-13,00 – Facoltà Teologica Colli Aminei
- Ore 18,30: Incontro Movimento dei Focolari
- Ore 19,00: Adorazione eucaristica
- Ore 17,30: Incontro su Vangelo della domenica
- Ore 11-12: Secondo incontro preparazione al battesimo con i genitori
- Ore 17,00-18,30: Prove concerto di Natale
- Ore 19,00: Messa Vespertina dell’Immacolata
SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE – SS Messe ore 8,30 – 10,30 – 12,00 – 19,00
- Ore 20,00: Incontro del Gruppo di sostegno missionario “Andare Oltre”
- Ore 8,00 e 19,00: Sante Messe
- Ore 16,30: Incontro del Gruppo “Mamme Cristiane”.
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GIORNATA PER LA COMUNITÀ
Ore 8,00: Santa Messa;
Ore 8,30 ADORAZIONE EUCARISTICA per tutta la giornata
Ore 18,45: ROSARIO, VESPRI e BENEDIZIONE
Ore 20,00: SANTA MESSA COMUNITARIA
Cena Insieme (porta e condividi)
- Ore 18,30: Confessioni gruppi del dopo comunione e cresima
- Ore 20,00: Corso di preparazione al Matrimonio. A seguire cena insieme
- Ore 17,00-18,30: Prove concerto di Natale
- Ore 18.45: Incontro Famiglie Insieme: “Amoris Laetitiae” (capitolo 4)
- Ore 18,45: Progetto Famiglia 4.0: “Vivere la casa-Abitare la vita”: La porta di casa: l’accoglienza
III DOMENICA DI AVVENTO – giornata parrocchiale della carità
- Ore 11,30: Incontro per organizzare l’evento del pranzo Amici di strada,
per il prossimo 6 gennaio
- Ore 17,00: Battesimi comunitari
- Ore 17,00: Incontro Comunità “Fede e Luce”: Festa di Natale
MERCATINO DI NATALE per finanziare il convegno catechisti CRL a marzo
- Ore 19,20: Incontro del “Gruppo biblico”
- Ore 18,00: Preghiera alla Divina Misericordia
- Ore 8,00 e 19,00: S. Messa e preparazione al Natale, con canto delle profezie
- Ore 10,00: CONCERTO di Natale (Scuola Fiorelli)
- Ore 18,30: Confessioni in Chiesa con i gruppi della comunione
- Ore 8,00 e 19,00: S. Messa e preparazione al Natale, con canto delle profezie
- Ore 8,00: S. Messa e preparazione al Natale, con canto delle profezie
- Ore 19,00: Adorazione eucaristica in preparazione al Natale
- Ore 8,00 e 19,00: S. Messa e preparazione al Natale, con canto delle profezie
- Ore 20,15: CONCERTO “Suoni e storie di Natale” di Pietro Quirino e quartetto Calace
- Ore 8,00: S. Messa e preparazione al Natale, con canto delle profezie
- Ore 18,30: CONCERTO DI NATALE dei bambini del catechismo (Non c’è la S.Messa)
IV DOMENICA DI AVVENTO - SS. Messe alle ore 8,30 - 10,30 – 12,00 – 19,00
- Ore 18,00-19,00: Veglia di preghiera: “Il deserto fiorirà” con le confessioni
- Ore 19,00: S. Messa
- Ore 8,00 e 19,00: S. Messa e preparazione al Natale, con canto delle profezie
- Ore 8,00: S. Messa e preparazione al Natale, con canto delle profezie
- Ore 23,30: Inizio veglia per la S. Messa della notte: Natale del Signore
NATALE DEL SIGNORE – SS. Messe alle ore 10,30 – 12,00 – 19,00
È nato! Alleluia!
- Ore 8,00 S.Messa e 19,00: Liturgia della Parola
- Ore 8,00 e 19,00: Liturgia della Parola
- Ore 8,00: Liturgia della Parola
- Ore 19,00: S.Messa vespertina
FESTA DELLA SACRA FAMIGLIA - SS. Messe alle ore 8,30 - 10,30 – 12,00 – 19,00
Ore 8,00 e 19,00: Sante Messe
- Ore 18,00: S. Messa e “Te Deum” di ringraziamento
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53a Giornata mondiale della pace
Apertura Chiesa ore 10,00 - SS. Messe alle 10,30 – 12,00 – 19,00
SS. Messe alle ore 8,00 - 19,00
SS. Messe alle ore 8,00 - 19,00
SS. Messe alle ore 8,00 - 19,00
II DOMENICA DOPO NATALE: SS. Messe ore 8,30 - 10,30 – 12,00 – 19,00
EPIFANIA DEL SIGNORE –
SS Messe ore 8,30 - 10,30 – 12,00 – 19,00
- Ore 13,30: PRANZO PER GLI AMICI DI STRADA

CALENDARIO BATTESIMI COMUNITARI ANNO 2020

9 febbraio - 11 aprile (Veglia Pasquale ore 23,15) - 14 giugno; h. 17

Mercatino di NATALE:
DOMENICA 15 dicembre
Nel Salone parrocchiale, mercatino di dolci, frutta ed
oggetti vari.
Il ricavato sarà utilizzato per finanziare
l’organizzazione del convegno dei catechisti CRL che
si terrà a Napoli il 6-8 marzo 2020
CONFESSIONI COMUNITARIE
“IL DESERTO FIORIRÀ”

Domenica 22 dicembre ore 18,00-19,00
Un tempo di preghiera comunitaria per rinfrancarci in attesa
del Natale. Durante questo tempo di preghiera. Ci sarà la
possibilità di confessarsi.

Alle ore 19,00, S. Messa

Ogni domenica
dalle 11,30 alle 12,45
prove concerto

“Condividere ti rende più grande di quello che sei.
Più dai agli altri, più vita sei in grado di ricevere.”
(Jim Rohn)

PREPARAZIONE AL NATALE dal 17-24 dicembre
Durante le SS. Messe dei giorni feriali delle ore 8,00 e 19,00 da martedì 17 a martedì 24, ci
sarà il “canto delle profezie” in preparazione al Natale.

6 gennaio 2020 ore 13,30

PRANZO PER GLI
“AMICI DI STRADA”:
Incontro organizzativo

domenica 15 dicembre h. 11,30
Anche quest’anno, verrà organizzato per il 6
gennaio p.v. un pranzo per i senza dimora a cui
sarà chiamata a collaborare l’intera comunità.
Domenica 15 dicembre alle ore 11,30, dopo la
Santa Messa, incontro nel Salone al primo
piano della casa, per organizzare l’evento.
Diamo alle persone meno fortunate di noi la
sensazione di non essere soli e regaliamo nello
stesso tempo a noi stessi un periodo festivo
caratterizzato dai valori cristiani di solidarietà e
misericordia.

Auguri di BUON NATALE e FELICE ANNO NUOVO a tutta la comunità
parrocchiale e a tutti gli uomini e donne di buona volontà.
Camminiamo e cresciamo con Lui!
Don Piero, parroco; Abate Don Giuseppe e Don Giovanni, viceparroco
PARROCCHIA S. MARIA DI PIEDIGROTTA – CANONICI REGOLARI LATERANENSI
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