
Unità Pastorale di San Martino Buon Albergo 

Avvisi per Domenica 29 novembre 2020 

I domenica del tempo di Avvento 
 

 

 

Dalle letture della domenica (cf Marco 13,33.37) 

“ 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Fate 
attenzione, vegliate, perché non sapete quando è il 
momento […]. Quello che dico a voi, lo dico a tutti: 
vegliate!» „ 

 
Una Parola che tocca la vita… 

Se Gesù ci invita a “fare attenzione”, è perché intravvede un pericolo. 
E il pericolo è che la nostra vita scorra via tanto velocemente da non 
permetterci neanche di viverla. Dobbiamo ammetterlo, talvolta 
siamo come dei surfisti, costretti a scivolare sul pelo dell’acqua per 
non rischiare di andare a fondo… 
L’Avvento ci invita a cambiare stile. Non servirebbe a nulla celebrare 
il Natale, se il nostro cuore avesse perso l’allenamento a scoprire Dio 
presente dentro alla nostra storia. Ecco perché è necessario vigilare 
e stare attenti! E cogliere un Dio che desidera starci vicino. Sempre. 
 

…e diventa preghiera 

Signore Gesù, tu ci dici di attendere insieme la tua venuta e così ci in-
segni a dare valore a questi giorni. Aiutaci a non sprecarli, ma a trovare 
uno spazio per te nelle nostre giornate. Allora sarà ancora più bello 
celebrare insieme il tuo Natale, perché ci troverai pronti ad accoglierti 
e a fare festa con te.  



CALENDARIO  

MARTEDÌ 1 DICEMBRE 
Cristo Risorto: ore 8:30, Messa 
 ore 9:00–21:30, Adorazione eucaristica silenziosa 
 NB: l’adorazione terminerà alle 21:30! 
 
 

GIOVEDÌ 3 DICEMBRE 
S. Martino V.: ore 14:00–19:00, Adorazione eucaristica silenziosa 
 NB: l’adorazione terminerà con la Messa delle 18:30! 

 ore 18:10, Preghiera del vespro 
 ore 18:30, Messa 
 ore 20:30, WORSHIP!  – Adorazione in musica 
 
 
 

SABATO 5 DICEMBRE 
S. Martino V.: ore 10:30, Incontro preparazione ai Battesimi 
 
 

 
 
 

DOMENICA 6 DICEMBRE – II domenica di Avvento 
   

CONFESSIONI 
Cristo Risorto 

ore 10:00-12:00 
S. Martino V. 

ore 16:00-17:30 



SPECIALE AVVENTO 2020  
 

Alcuni appuntamenti, personali o comunitari, che ci aiutano a vivere bene il 
tempo di Avvento. 
 

A n d i a m o  a l l a  f e s t a !  – Messa per le famiglie 
La Messa principale della domenica sarà dedicata alle famiglie, con un’at-
tenzione particolare nell’omelia e nell’animazione a bambini e ragazzi. Per 
riscoprire insieme la bellezza di essere comunità che cresce attorno 
all’Eucaristia. 

S. Martino V.: ore 11:00 – Cristo Risorto: ore 10:30 
Ferrazze: ore 10:00 – Mambrotta: sab., ore 18:00 e dom., ore 10:00 

Marcellise: sab., ore 18:30 
 

N e l  t u o  s i l e n z i o …  – Tempi di adorazione silenziosa 
Proseguono i tempi di adorazione silenziosa nelle chiese del Borgo (mar-
tedì, ore 9:00-21:30) e del Centro (giovedì, ore 14:00-21:30). 

Il giovedì pomeriggio in Centro, vivremo insieme la preghiera del Vespro 
(ore 18:10) e la Messa (ore 18:30) sarà animata con il canto e il suono della 
cetra. 

 

C o m e  u n o  d i  c a s a  – Preghiera in famiglia 
Alle porte della chiesa sono a disposizione i libretti per la preghiera in 
famiglia. Per ogni giorno è previsto un brano biblico e un commento, che 
aiuta a viverlo nel quotidiano. Quest’anno il libretto e le riflessioni sono 
state preparate dalla Caritas diocesana. 

È bello e necessario riscoprire – soprattutto in questo tempo – la sempli-
cità e la fecondità della preghiera vissuta come famiglia. Bastano 10 mi-
nuti per mantenere vivo un rapporto autentico con Dio, accolto come ogni 
giorno come “uno di casa”. 
 
 



 

Percorso “10 Parole”. Grazie, Signore Gesù! 

Sabato 28 e domenica 29 novembre si svolgeranno le ultime catechesi del 
percorso delle “10 Parole”, iniziato – ormai due anni fa – come prosecu-
zione della Missione francescana. Siamo davvero grati al Signore per l’op-
portunità che ci ha dato di camminare insieme, in ascolto della sua Parola. 
Chiediamo a tutti una preghiera, perché quanto seminato in questi mesi 
possa germogliare e portare frutti di vita eterna, anche a beneficio delle 
nostre comunità.  
 
 
 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 2020 

La celebrazione comunitaria degli anniversari di matrimonio sarà, com’è 
tradizione, il prossimo 8 dicembre. Chiediamo alle coppie interessate di 
iscriversi in parrocchia, entro lunedì 30 novembre, per poter organizzare 
al meglio le celebrazioni. 

 
 

 

Domenica prossima la Chiesa entrerà nel tempo di Av-

vento. Accompagnati dalla Madre di Gesù nel cammino 

verso il Natale, in questi tempi difficili per molti, sfor-

ziamoci di riscoprire la grande speranza e la gioia che 

ci dona la venuta del Figlio di Dio nel mondo. Possa la 

luce di Cristo illuminare i nostri sentieri e dissipare le 

tenebre dei nostri cuori. Su di voi e sulle vostre famiglie 

invoco la gioia e la pace del Signore Gesù Cristo. Il Si-

gnore vi benedica! 

papa Francesco  
 


