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P a g i n a  2  

RIFLETTIAMO SULL’AVVENTO 

I l  Q u i r i c h i n o  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Avvento celebra la venuta di Gesù Cristo nel tempo e nella storia de-

gli uomini per portare loro la salvezza. 

E’ gioiosa attesa del Signore; è tempo di profeti, di quel loro vedere 

ciò che già accade nella profondità del nostro vivere quotidiano. 

Il colore liturgico è il viola, segno di penitenza ed attesa gioiosa nelle 

quattro settimane che precedono la solennità del Natale. 

Il GLORIA che canteremo a Natale sarà per unirci al coro degli Angeli 

in cielo. 

Il Signore viene, andiamogli incontro come le grandi figure dell’Av-

vento: il profeta Isaia che lo prevede, Giovanni Battista che lo indica 

come l’Agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, Maria che acco-

glie la parola divina dell’angelo Gabriele e  porta in grembo il Figlio di 

Dio con ineffabile amore. 
 

 

 

<< Vieni Signore >> 
Preghiamo insieme: 

 

<< O Dio, nostro Padre,  

suscita in noi la volontà di andare incontro con la buona opera al 

tuo Cristo che viene, perché egli ci chiami accanto a sé nella gloria a 

possedere il regno dei cieli. >> 

I Domenica di Avvento – anno A 
Is 2,1-5 — Sal 121— Rm 13,11-14 — Mt 24,37-44   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Ecco: sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi 
apre la porta, Io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me”. 
(Apocalisse 3,20) 
 



 
L'arrivo di un bambino è sempre una cosa meravigliosa: la famiglia cresce, l'a-
more si moltiplica, la gioia diventa sempre più grande. Volersi bene e aiutarsi 
l'un altro: quando c'è la famiglia anche le difficoltà si superano con gioia. 
 
Proprio per questo motivo per tutto il periodo d'avvento, il quale ci prepara alla 
nascita di Gesù, troverete nella nostra Chiesa una "casa-salvadanaio", la quale 
servirà proprio per aiutare le famiglie che in questo momento sono meno fortu-
nate di noi perché sono state colpite dall’alluvione. 
 
Vi chiederete come mai abbiamo scelto proprio una casa, non potevamo mette-
re un semplice salvadanaio? 
La casa è il luogo dove la famiglia si riunisce dopo una lunga giornata, ed è il po-
sto dove noi passeremo le feste che stanno per arrivare. 
 
Cari bambini, ragazzi, giovani, adulti, cari tutti, fate un piccolo fioretto rinuncia-
te a qualcosa che più vi piace e mettete nella "casa- salvadanaio" i vostri i soldi-
ni risparmiati: questa è condivisione e carità 
 
 
E tu, Bambino Gesù, custodiscici nel tuo Amore  
e facci crescere insieme, nella gioia e nella pace. 

La gioia di… Essere FAMIGLIA 

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

 
Domenica 24 novembre è stata diffusa la lettera di Papa Francesco intitolata 

"La gioia del Vangelo".  
Invitiamo tutti a leggerla: sul sito della Parrocchia ne trovate una sintesi 

qui http://www.parrocchiadicapalle.it/sc/vitaecclesiale.asp 

http://www.parrocchiadicapalle.it/sc/vitaecclesiale.asp


 
Domenica 1 
Dicembre 

 
8.00 S. Messa  
10.00 Catechismo III IV V Elementare 
11.00 S. Messa  
15.00 Mercatino di Natale scuola S. Cuore 
15.30 Incontro ricreativo nel salone parrocchiale 
16.00 Ora di guardia in Chiesa  

Lunedì 2 
Dicembre 

10.30 Incontro di Spiritualità in Seminario Maggiore 
18.00 S. Messa dalle suore 

Martedì 3 
Dicembre 

10.00 Consiglio presbiteriale vicariale a San Martino 
18.00 S. Messa  
19.00 Gruppo Liturgico 
21.15 Consiglio Pastorale vicariale in pieve a Campi B.zio 

Mercoledì 4 
Dicembre 

CARITAS a Campi Bisenzio 
18.00 S. Messa dalle suore 
21.15 S. Rosario in Chiesa 

Giovedì 5 
Dicembre 

17.00 Adorazione Eucaristica, rosario, vespri 
18.00 S. Messa  
21.15 Incontro preparazione Battesimi  

Venerdì 6 
Dicembre 

Al Mattino comunione ai malati ed agli anziani 
18.00 S. Messa  
20.00 Cena coro giovani  e prove di canto 

Sabato 7 
Dicembre 

9.30—11.30 Open day scuola materna 
Mercatino parrocchiale a Campi Bisenzio 
15.00 Apertura Caritas—Vestiti 
17.00 Catechismo II Elementare I Media 
18.00 S. Messa  

Domenica 8 
Dicembre 

8.00 S. Messa  
10.00 Catechismo III IV V Elementare 
11.00 S. Messa animata dal coro giovani 
15.30 Incontro ricreativo nel salone parrocchiale  

www.parrocchiadicapalle.it  
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