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Attenzione gioiosa verso gli altri 



 
 

 

P a g i n a  2  I l  Q u i r i c h i n o  

I DOMENICA DI AVVENTO (ANNO B) 
Is 63,16b-17.19b.64,2b-7—Sal 80(79),2ac.3b.15-16.18-19—1 

Cor 1,3-9—Mc 13,33-37 

Una giovane mamma, in cucina, preparava la cena con la mente 

totalmente concentrata su ciò che stava facendo: preparare le pa-

tatine fritte, il piatto preferito dai bambini. 

Il bambino più piccolo di quattro anni aveva avuto una intensa 

giornata alla scuola materna e raccontava alla mamma quello che 

aveva visto e fatto. La mamma gli rispondeva distrattamente con 

monosillabi e borbottii senza prestare troppe attenzioni alle solle-

citazioni del bimbo.  

Passarono cinque minuti. Il bambino si attaccò alla gonna della 

mamma e la attirò a sé con tutte le sue forze. La donna fu costret-

ta a chinarsi verso il figlio. Il bambino le prese il volto fra le manine 

paffute, lo portò davanti al proprio viso e disse: «Mamma, ascolta-

mi con gli occhi!». 

Un piccolo impegno in Famiglia 

Spalanchiamo le finestre di casa  

nostra, dei nostri cuori!  

Guardiamoci attorno con attenzione  

e ascoltiamo con gli occhi i bisogni  

di chi ci sta vicino. 

 

Quest’anno ci stiamo preparando al  

Natale cercando “Uno stile di vita cristiano, riflesso dello stile di vita di Gesù”. 

Questa settimana sarà uno stile di vita “attento agli altri”, simboleggiato dalla     

      finestra aperta. 



P a g i n a  3  N u m e r o  4 4  / 2 0 1 4  

 

Preghiera 

 

Dio,  

tu hai scelto di farti attendere nel tempo di Avvento. 

Io non amo attendere. Non amo fare la fila. 

Non amo aspettare il mio turno. 

Non amo attendere il bus. 

Non amo aspettare il semaforo verde. 

Non amo attendere prima di giudicare. 

Non amo attendere il momento giusto. 

Non amo attendere perché non ho tempo. 

E questo è il tempo del tutto e subito: 

in un secondo mando un messaggio ed è già arrivato, 

in un lampo mi vesto e vado a scuola o al lavoro spettinato, 

in un istante ho fame e brontolo se non è pronto... 

Non ho bisogno di attendere le notizie: sono loro a precedermi. 

 

Ma tu, Dio, hai scelto di farti attendere, 

perché tu hai fatto dell’attesa il tempo della conversione, 

il faccia a faccia con ciò che è nascosto  

Celebrazioni Natalizie 

La Messa della vigilia di Natale sarà alle ore 18.00 

La celebrazione del Natale inizierà alle ore 22.15  con il presepe vivente 

ed alle ore 23.00 precise inizierà la S. Messa di Natale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da questa settimana abbiamo iniziato a raccogliere giocattoli. La 

prossima domenica portiamo alimenti. 

Tutte le cose raccolte saranno donate tramite 

la caritas parrocchiale. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domenica 30 

Novembre 

 

 

 

 

 

 

 

8.00 S. Messa 

10.00 Catechismo I Media 

11.00 S. Messa 

15.00 Mercatino alla scuola materna 

15.30 Incontro ricreativo a teatrino  

Lunedì 1 

Dicembre 

 

16.30 Gruppo d’ascolto alla scuola materna “Sacro Cuore” 

18.00 S. Messa alla scuola materna “Sacro Cuore” 

21.00 Prove di canto classico in Chiesa 

21.15 Preparazione battesimi 

Martedì 2 

Dicembre 

17.00 Corso di ricamo e maglia 

18.00 S. Messa 

21.00 Gruppo liturgico — Quirichino 

Mercoledì 3 

Dicembre 

18.00 S. Messa alla scuola materna “Sacro Cuore” 

21.15 S. Rosario in Chiesa 

Giovedì 4 

Dicembre 

17.00 Adorazione eucaristica Rosario Vespri 

16.30 Pulizie aule catechismo 

18.00 S. Messa 

21.15 Gruppo d’ascolto via don Maglioni 

Venerdì 5 

Dicembre 

Primo venerdì del 

mese 

Al mattino comunione malati ed anziani 

18.00 S. Messa  

18.30 Catechismo cresimandi 

21.15 Gruppo d’ascolto via Volta 

Sabato 6 

Dicembre 

15.00 Caritas viveri—vestiti 

17.00 Incontro catechismo II — III — IV — V Elementare 

17.00 Prove di canto del coro giovani 

18.00 S. Messa per suor Francesca e defunti misericordia 

19.30 Cena condivisa a teatrino 

Domenica 7 

Novembre 

8.00 S. Messa  

10.00 Catechismo I Media 

11.00 S. Messa 

15.30 Incontro ricreativo a teatrino 

16.00 Ora di guardia in Chiesa 

Vi aspettiamo al Mercatino di Natale, presso la   

Scuola Materna “Sacro Cuore” di Capalle,  

Domenica 30 novembre dalle ore 15! 

Alle 15.30 inizierà lo spettacolo dei burattini … a  

seguire balli, giochi e dolcetti ci faranno compagnia! 
 

 

 

 

 

 

… bambini cari portate con voi le letterine di Natale, 

l’aiutante di Babbo Natale, Elfina, vi aspetta nume-

rosi pronta a partire per il Polo Nord con un sacco 

pieno di lettere!!! 

Vi aspettiamo 

SABATO 13 DICEMBRE e   

SABATO  10 GENNAIO  

Dalle ore 9,30 alle ore 11,30  


