Madonna
del Carmelo
UNITÀ PASTORALE

Parrocchia SS. Consolata, Pontenuovo
Parrocchia S. Michele dei Mucchietti
Parrocchia SS. Nazario e Celso, Pigneto
Parrocchia S. Pietro, Rometta
SASSUOLO (MO)
Diocesi Reggio Emilia-Guastalla
www.upmadonnadelcarmelo.it

Domenica 3 dicembre 2017
I DOMENICA DI AVVENTO (ANNO B)
Parroco
Don Marco Ferrari
tel. 0536 872512
e-mail:
pemarcofer@gmail.com

Collaboratori
Don Romano Messori
tel. 0536 872512

Don Sandro Puliani
tel. 0536 883747
e-mail:
sandropuliani@yahoo.fr

Segreterie
Consolata
Telefono: 0536 872512
Orario:
Lu-Ve: 9-12.30, Gio 16-19
Rometta
Telefono: 0536 883747
Orario:
Lu e Me:8.30-12.30
Lu-Sa: 16-19 (venerdì chiuso)

San Michele
Telefono: 0536 852304
Orario: sabato 10-12

Il tempo di Avvento ci apre un interrogativo, se cioè apprezziamo quello che abbiamo ricevuto, se valorizziamo adeguatamente i tesori della Redenzione, perché venendo a noi Gesù ci porta delle cose incredibili, ci apre ricchezze senza misura.
Ancora una volta il vangelo richiama alla vigilanza in modo sempre più pressante
(5 volte in 5 versetti), perché non riconosciamo quando è il tempo (kairòs, letteralmente opportunità/ momento favorevole). Occorre vegliando prepararsi al suo arrivo senza sapere quando, sapendo solo che è sicuro: come si fa... per noi abituati a
procedere verso scadenze fissate?
A una mia amica di 18 anni i medici avevano detto: “Hai ancora un‟aspettativa di
circa due anni di vita”. Così è stato. Come ci si prepara all‟incontro? Il suo direttore
spirituale non le indicò niente di particolare, le disse: “Fai bene le cose ordinarie”, e
l‟ha accompagnata e sostenuta nella fedeltà feriale, tanto preziosa agli occhi di Dio
e carica del Bene che ci ha promesso: “Bene, servo buono, sei stato fedele nel
poco (letteralmente pochissimo: è un superlativo”, Lc 19,17).
Non c‟è una preparazione straordinaria da fare in Avvento, c‟è da ricevere, perché Adventus non vuol dire attesa, piuttosto vuol dire Arrivo.
Al centro non c‟è quello che facciamo noi, ma quello che fa Lui: c‟è un Arrivo ogni
giorno in un crescendo, un kairòs da cogliere, a cui aprirsi. Tutto ci è già stato dato
irrevocabilmente e a questo dono ci apriamo, certi incrollabilmente che non ci può
essere tolto. Ephapax ( l‟una volta sola per tutte che la lettera agli Ebrei mette in
evidenza) è parola chiave, è la password della fedeltà che nasce dalla gratitudine.
Fedeltà a che cosa? A liberare la porta del cuore (con la carità), le orecchie
dell‟ascolto (con la meditazione della Parola), la vita di ogni giorno (con la penitenza), da ciò che ingombra, pronti a fare incetta di doni.
La prima lettura, racchiusa nell‟espressione “Sei nostro padre” ripetuta all‟inizio e
alla fine, ce lo conferma: “Mai si udì parlare da tempi lontani, orecchio non ha sentito, occhio non ha visto che un Dio, fuori di te, abbia fatto tanto per chi confida in
lui”.
La seconda lettura ancora di più: “La grazia di Dio vi è stata data in Cristo Gesù,
perché in lui siete stati arricchiti di tutti i doni”, “vi renderà saldi sino alla fine, irreprensibili nel giorno del Signore nostro Gesù Cristo”.
Ci è stato regalato un pacchetto benessere che alla fine dell‟Avvento ci lascerà
spiritualmente tonici, agili, pronti. Una sola cosa temiamo: “Non hai riconosciuto il
tempo ( kairòs) in cui sei stata visitata” (Lc 19,44).

ORARIO SANTE MESSE
Parrocchia
SS. Consolata

Feriali
7.15 Carmelo
8.00 Casa della Carità
16.00 Casa Serena (solo mercoledì)
19.00 Chiesa Parrocchiale (Lunedì, Merco-

Festivi
10.30 - 19.00 Chiesa parrocchiale
8.30 Carmelo
9.30 Salone Casa della Carità

ledì, Venerdì)

S. Michele

18.30

S. Nazario e Celso/Pigneto
S. Pietro/Rometta

11.00
9.15

19.00 (Martedì, Giovedì, Sabato)
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Unità Pastorale Madonna del Carmelo
TEMPO D’AVVENTO
Inizia domenica 3 dicembre 2017 l’Avvento,
il tempo forte dell’Anno liturgico che prepara
al Natale. La prima domenica di Avvento
apre il nuovo Anno liturgico. Quattro sono le
domeniche di Avvento nel rito romano,
«Uno dei temi più suggestivi del tempo di
Avvento» è «la visita del Signore
all’umanità», aveva spiegato lo scorso anno papa
Francesco nel suo primo Angelus d’Avvento in
piazza San Pietro. E aveva invitato alla «sobrietà, a
non essere dominati dalle cose di questo mondo,
dalle realtà materiali». Inoltre in una delle omelia
durante la Messa mattutina a Casa Santa Marta il
Pontefice aveva indicato «la grazia che noi vogliamo nell’Avvento»: «camminare e andare incontro al
Signore», cioè «un tempo per non stare fermo».

PREGHIERA

Dal Papa parole chiare in
favore della vita
“Siamo grati al Santo Padre per aver ribadito
i cardini della dottrina cattolica sul tema etico
del cosiddetto „fine vita‟. Ogni accanimento
terapeutico, oltre che essere un errore dal
punto di vista medico, è un atteggiamento inaccettabile, che travalica il valore ed il significato
dell‟alleanza di cura medico paziente. Lo stesso
articolo 32 della nostra Costituzione sancisce la necessità del consenso informato – libero ed attuale –
da parte del paziente per qualsivoglia terapia gli
venga proposta. Il Santo Padre ha altresì conferma-

Nella gioia di iniziare questo nuovo cammino
che la Chiesa ci offre per educarci ad attendere il
ritorno glorioso del tuo Figlio alla fine della storia,
siamo lieti di elevare la lode a te,
Dio fedele alle promesse, manifestate
in pienezza e definitivamente realizzate in Gesù.

to la rigorosa condanna di ogni azione ed intento

Il tuo Figlio tornerà un giorno,
alla fine della nostra storia, come il padrone di casa,
partito dopo aver affidato ai servi i suoi tesori:
la Parola e i sacramenti, i poveri e tutti i suoi fratelli,
perché impariamo ad essereservi vigilanti
che desiderano il dono più grande.
Quando tornerà faremo festa con lui,
celebreremo il giorno che non conosce tramonto
perché la nuova vita sarà lode a te.

Pontificia Accademia per la Vita.

In cammino verso la patria comune, sostenuti dai
nostri compagni di strada, e con l‟intercessione degli
spiriti celesti che già contemplano la tua bellezza,
esultanti cantiamo la lode che sale a te dal creato.
Amen

eutanasico, sia attivo che omissivo, quale grave
violazione del diritto alla vita”. Con queste parole il
comunicato stampa del comitato “Difendiamo i nostri figli” commenta la lettera del Santo Padre alla
Il comunicato prende anche posizione sul biotestamento, auspicando che le forze politiche abbandonino la logica del vantaggio partitico e valutino con
attenzione la sostanza della posta in gioco. Logiche
eutanasiche omissive o suicidarie, travestite da libere scelte, vanno condannate ed eliminate. Il testo
attuale necessita di modifiche serie, che sarebbe
gravemente colpevole non approntare in nome di
una presunta quanto inesistente fretta, che risponde
in realtà solo a logiche legate all‟imminente interesse elettorale.
(Da la Libertà del 3/12/2017)
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Parrocchia ROMETTA
NOVENA IMMACOLATA
Tutti i giorni alle ore 19 fino a
giovedì 7 dicembre
8 DICEMBRE
Solennità Immacolata Concezione della B.V. Maria. Sante Messe 8,30 10,30. Durante la messa delle 10,30 benedizione e distribuzione delle tessere di A.C.
DOMENICA 3 DICEMBRE
Giornata dedicata al progetto oratorio. Dopo
la Messa vendita oggetti preparati dal laboratorio dell'oratorio per autofinanziamento.
TORTELLINI
Martedì 5 e mercoledì 6 dicembre dalle
14,30 si piegano i tortellini. Sono benvenuti
tutti gli aiuti. Per prenotazioni telefonare ad
Angela al n. 0536 870336
EDUCATORI
Domenica 3 dicembre dalle 21 incontro per
tutti gli educatori.

Parrocchia SAN MICHELE
GESU' BAMBINO
Domenica 3 Dicembre inizia il pellegrinaggio del Gesù Bambino nelle case dei
ragazzi delle elementari e
delle medie, accordarsi con i
catechisti
8 DICEMBRE: IMMACOLATA CONCEZIONE

S. Messa ore 11.00. Al termine vendita stelle di Natale del centro Missionario diocesano

Parrocchia SS. CONSOLATA
GENITORI E RAGAZZI
Domenica 3 dicembre: 3° elementare
Domenica 10 dicembre: 4° elementare

AZIONE CATTOLICA
Venerdì 8 dicembre, S. Messa ore 10.30: benedizione e distribuzione delle tessere di A.C.

CANTO DELLE LODI
Tutte le domeniche di Avvento, da domenica 3 dicembre, canteremo le Lodi in chiesa,
alle ore 10.00, prima della messa delle ore
10.30
MELOGRANO
Domenica 17 dicembre dalle 10 alle 10,30
ci sarà la raccolta di biscotti e tonno all‟olio
per il Melograno.
NOVENA DELL’IMMACOLATA
Chiesa dell’Immacolata (quartiere Carità), ore 19
Non c’è la messa delle ore 19 in parrocchia
3/12 Domenica: novena animata dalla Casa della
Carità
4/12 Lunedì: messa e novena animata dal Gruppo
Famiglie Nozze di Cana
5/12 Martedì: novena animata da Comunione e
Liberazione
6/12 Mercoledì: messa e novena animata dalla Comunità Familiaris Consortio
7/12 Giovedì: novena e a seguire, presso la Chiesa
Parrocchiale :
Ore 21: VEGLIA DI AZIONE CATTOLICA

MATRIMONIO
Venerdì 8 dicembre, ore 16, in parrocchia,
si uniranno in matrimonio Genta Giovanni e
Mussini Alice: auguri!

Parrocchia di PIGNETO
TRIDUO IMMACOLATA
5, 6 e 7 dicembre, ore 20.30, in
chiesa, Triduo dell‟ Immacolata
alla fine della Liturgia della Parola
o Messa.

RITIRO DI AVVENTO
Il ritiro d'Avvento per i ragazzi dalla 4° elementare alla seconda media sarà a Serramazzoni il 16/17 dicembre. Rivolgersi ai catechisti

8 DICEMBRE
Pranzo nel salone parrocchiale

TESSERAMENTO ANSPI 2018
Rivolgersi direttamente al bar in Rocca

TESSERAMENTO ANSPI
Moduli per l'iscrizione in bar

RITIRO D'AVVENTO
A Serramazzoni, per i ragazzi e i giovani: 16
e 17 dicembre

