Unità Pastorale di San Martino Buon Albergo

Avvisi per Domenica 6 dicembre 2020
II domenica del tempo di Avvento
Dalle letture della domenica (cf Marco 1,2-3)

“

Come sta scritto nel profeta Isaia: “Ecco, dinanzi a te io
mando il mio messaggero: egli preparerà la tua via. Voce
di uno che grida nel deserto: Preparate la via del
Signore, raddrizzate i suoi sentieri”.

„

Una Parola che tocca la vita…
A tutti noi è capitato di preparare qualcosa per qualcuno: una
torta, un regalo, un vestito… Abbiamo sperimentato l’impegno
di dover pensare qualcosa che all’altro potesse fare piacere. In
questo modo, abbiamo anche scoperto quanto ci stesse a cuore
l’altra persona, che si sarà sentita accolta e ben voluta. In questo
orizzonte possiamo comprendere l’invito a “preparare la via del
Signore”. Noi siamo certi che egli viene a visitarci; ma starà a noi
sapergli fare spazio e trovare i modi perché questo incontro doni
nuova luce alla nostra vita.
…e diventa preghiera
Signore Gesù, noi spesso diamo per scontato che tu ci sia e la nostra
attesa diventa superficiale. In questo tempo, insegnaci il valore della
preparazione: aiutaci perché il nostro cuore diventi davvero accogliente
verso di te e possa diventare per te una dimora. Tu in noi e noi in te:
sarà questa la vera gioia e la vita piena.

CALENDARIO
LUNEDÌ 7 DICEMBRE
Sono sospese tutte le Messe del mattino.
Nel pomeriggio, le Messe seguiranno l’orario prefestivo
(come fosse sabato).

MARTEDÌ 8 DICEMBRE – Immacolata Concezione
Le Messe seguiranno l’orario festivo
(come fosse domenica).

Cristo Risorto: L’adorazione eucaristica silenziosa è sospesa .

GIOVEDÌ 10 DICEMBRE
S. Martino V.: ore 14:00–21:30, Adorazione eucaristica silenziosa
NB: l’adorazione terminerà con la Messa delle 18:30!

ore 18:10, Preghiera del vespro
ore 18:30, Messa

SABATO 12 DICEMBRE

Aspettando Santa Lucia
Il Circolo NOI5 invita tutti i bambini ad aspettare insieme Santa Lucia. Ci sarà la possibilità
di spedire alla santa la propria letterina… E per
i più buoni, ci sarà anche una dolce sorpresa!
Sabato 12 dicembre, alle ore 16:00

Presso la chiesa del Centro

ORARI DELLE CONFESSIONI
Cristo Risorto
S. Martino V.
ore 10:00-12:00
ore 16:00-17:30

DOMENICA 6 DICEMBRE – III domenica di Avvento

SPECIALE AVVENTO 2020
Proseguono gli appuntamenti per vivere bene il tempo dell’Avvento.

A n d i a m o a l l a f e s t a ! – Messa per le famiglie
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 (martedì, 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.

QUI SAN MARTINO
Il nuovo numero della rivista QuiSanMartino è in distribuzione in questi
giorni. Quanti non lo ricevono a casa, ne trovano alcune copie disponibili
presso le nostre chiese. Buona lettura!

CALENDARIO “CINQUE PANI D’ORZO”
Sono in vendita, presso le porte della chiesa, i calendari
“Cinque pani d’orzo”. Per ogni giorno dell’anno, una breve
frase tratta dalla liturgia e un commento che aiuta a viverla.
Perché tutto l’anno sia accompagnato dalla presenza amorevole di Dio.

SPECIALE: IL NUOVO MESSALE
A partire dall’Avvento 2020, la Chiesa italiana ha cominciato a utilizzare per la celebrazione eucaristica una nuova versione del Messale
Romano. Così sarà anche nella nostra unità pastorale, a partire da
domenica 6 dicembre.
Il Messale è il libro che descrive i riti della Messa e contiene le diverse
preghiere che la compongono. È un testo fondamentale non solo per
la liturgia, ma anche per la fede e per la preghiera del Popolo di Dio.
La Chiesa provvede periodicamente ad aggiornare i libri liturgici e
quest’anno è stata pubblicata questa nuova traduzione della terza
ediziona latina. La nuova edizione, che cominceremo a conoscere in
queste settimane, diventerà obbligatoria a partire da Pasqua 2021.
Nelle prossime settimane avremo modo di notare le differenze, che
non riguardano la struttura della Messa, ma il linguaggio, che è stato
reso più comprensibile e adatto al nostro tempo. Nel foglietto domenicale proveremo a commentare alcune scelte, particolarmente
quelle che riguardano l’assemblea.
Siamo chiamati ad accogliere la nuova edizione italiana del Messale
Romano anche come un modello su cui plasmare il nostro stile celebrativo Per tutti è un’occasione preziosa in cui riscoprire la profondità e la bellezza dell’esperienza liturgica, che ci dona la possibilità
di fare esperienza dell’amore di Dio in Cristo Gesù. Consapevoli che,
come ci ricorda papa Francesco, «la Chiesa evangelizza e si evangelizza con la bellezza della liturgia» (Evangelii Gaudium 24), siamo invitati a valorizzare la celebrazione eucaristica, culmine e fonte della
vita cristiana.

