
PARROCCHIA S. MARIA ADDOLORATA 
 

“Saremo disposti a cambiare 
gli stili di vita?”  

 

CAMMINO PARROCCHIALE PER  
L’AVVENTO E IL NATALE 2020 

 

Da domenica 29 
novembre 

Novena all’Immacolata:  
(testo disponibile in Chiesa)  

ogni giorno durante le SS Messe: meditazione  
al termine canto del “Tota Pulchra”. 

Domenica 29 
novembre 

I di AVVENTO 
“Vegliare  “ 

Inizia la raccolta e offerta durante la messa dei 
Generi Alimentari per i poveri  
che durerà per tutto l’Avvento 

Nei giorni feriali  
dell’Avvento Celebrazione Eucaristica con predicazione 

Venerdì 4 dicembre Primo venerdì del mese: ore 17  
Adorazione eucaristica 

Domenica 6 dicembre 
II di Avvento 

“Preparare la via “  

Alle SS. Messe: raccolta e offerta durante la 
messa dei Generi Alimentari  

per i poveri 

Martedì 8 dicembre:  
IMMACOLATA  
CONCEZIONE 

“Il Signore è con te” 

Alle ore 10 S. Messa dell’Adesione  
all’Azione Cattolica 

Sabato 12 dicembre 
In mattinata: proposta di Ritiro di Avvento per i 

collaboratori parrocchiali al divino Amore  
dalle 9 alle 13 



Domenica 13 
dicembre 

III DI AVVENTO 
“Testimone della 

Luce” 

Alle SS. Messe  
raccolta e offerta durante la messa dei Generi 

Alimentari per i poveri 

Dal 16 al 24 
dicembre 

NOVENA DI NATALE: 
Nella celebrazione Eucaristica: meditazione. 

Venerdì 18 dicembre 

Dalle ore 17alle ore 21,00:  
Adorazione Eucaristica  

(con interruzione alle ore 18 per la S Messa)  
con disponibilità per le Confessioni . 

Domenica 20/12 
IV DI AVVENTO 

 
“Ecco la serva del 

Signore” 

Alle SS. Messe raccolta e offerta durante la 
messa dei Generi Alimentari per i poveri 
Alla S. Messa dei bambini delle ore 10  

e dei ragazzi delle 12:  
Benedizione dei Bambinelli del Presepe. 

Giovedì  24 
VIGILIA DEL S. 

NATALE 
 

S. MESSA DELLA 
NOTTE 

Ore ……: Veglia di preparazione  
 

Ore …….: S. Messa del Natale del Signore 

Venerdì 25 
 DICEMBRE: 

 
NATALE DEL SIGNORE: 

SS. MESSE secondo l’orario festivo 

Sabato  26 dicembre:  
S. Stefano 

 
SS. Messe feriali. 

 

Domenica 27 
dicembre 

Festa della  
S. FAMIGLIA 

Alla Messa delle 11,00:  
RINNOVO DELLE PROMESSE MATRIMONIALI  

delle coppie che nel 2020 
 hanno compiuto il 1° - 5° - 10° - 15° -…  

anno di matrimonio  
(Per queste coppie è bene comunicare in 

parrocchia la partecipazione a questa Messa) 



Giovedì 31 dicembre:  
ULTIMO GIORNO 

DELL’ANNO 

Alla Messa delle ore 18 Ringraziamento di fine 
Anno e canto solenne del TE DEUM. 

Venerdì   
1° GENNAIO 2021: 
Solennità di MARIA 
SS. MADRE DI DIO  

e giornata della Pace 

SS. Messe ore come in orario festivo  
 

Primo venerdì del mese: ore 17  
Adorazione eucaristica 

mercoledì 6/1 
 Solennità 

dell’EPIFANIA DEL 
SIGNORE 

Ss. Messe come orario festivo 
Alla S. Messa delle ore 10: Arrivo dei Re Magi… 

 

Da giovedì 7 gennaio Riprendiamo le attività di catechesi  
e formative della parrocchia 

 
 

DURANTE LE SS MESSE DI TUTTO L’AVVENTO si raccolgono i 
generi alimentari per i poveri assistiti dal nostro centro 
d’ascolto parrocchiale (soprattutto, RISO, OLIO, PELATI, 
ZUCCHERO,; OMOGENEIZZATI – LATTE UHT – TONNO – 

BISCOTTI – CAFFE’ – DOLCI di Natale ). 
 

Nella settimana che precede il natale si possono 
portare in chiesa le Stelle di natale per ornare l’altare 

e il presepe. Grazie 
 

PER tutti I RAGAZZI del Catechismo:  
SELFIE-PRESEPE: realizza un selfie con il tuo presepe di casa; 

stampa l’immagine o inviala a smaddolorata@gmail.com 
O inviarla al n° 3455551463 tramite WhatsApp 

Oppure sul telefono fisso della parrocchia 062593161 con 
WhatsApp Business 

ENTRO IL 20 DICEMBRE  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PREGHIERA PER L'AVVENTO 
 

di Carlo Maria Martini 
 

Siamo, Padre, davanti a te  
all’inizio di questo Avvento.  

E siamo davanti a te insieme, 
in rappresentanza anche  

di tutti i nostri fratelli e sorelle  
di ogni parte del mondo. 

In particolare delle persone che conosciamo;  
per loro e con loro, Signore,  

noi ti preghiamo. 
Noi sappiamo che ogni anno si ricomincia  

e questo ricominciare  
per alcuni è facile, è bello, è entusiasmante,  

per altri è difficile, 
è pieno di paure, di terrore. 

Pensiamo a come si inizia questo Avvento 
nei luoghi della grande povertà,  

della grande miseria;  
con quanta paura la gente guarda  

al tempo che viene.  
O Signore, noi ci uniamo a tutti loro; 

ti offriamo la gioia che tu ci dai di incominciarlo, 
ti offriamo anche la fatica, 

il peso che possiamo sentire nel cominciarlo.  
Questo tempo che inizia nel tuo nome santo,  

vissuto sotto la potenza dello Spirito,  
sia accoglienza della tua Parola.  
Te lo chiediamo per Gesù Cristo,  

tua Parola vivente che viene in mezzo a noi  
e viva qui, insieme con Maria, Madre del tuo Figlio,  

che con lo Spirito Santo e con te  
vive e regna per tutti i secoli dei secoli.  

 
Amen. 

 


