preghiera, con una vita di povertà, di giustizia, di limpidezza, di purezza, di amore, con
la testimonianza evangelica e con una forte passione di solidarietà» (Tonino Bello,
Omelie - 27.11.1988).

Come vivere l'attesa? Vegliando e pregando.
«Vegliare, cioè guardare al Signore. Allora il nostro piede non si impiglierà nel laccio
della roba, negli affanni e nelle dissipazioni.…La vigilanza è quindi l'opposto del cuore
appesantito. Ma perché avvenga questo dono, occorre che ci sia una preghiera
frequente, una supplica efficace. La preghiera è il nutrimento della vigilanza. Vigilanza
e supplica sono come l'occhio e il cuore, come l'intelligenza e la volontà della vita
nuova di figli.Solo la vigilanza e la preghiera ci permettono di stare diritti, di levare
sempre il nostro capo, davanti a Colui che viene, non come ladro ma come sposo. Ed è
questo che fa la differenza tra il credente e il non credente. Se aspetti lo sposo, allora
non lo temi, lo desideri e vivi preparando il tuo cuore, lo tieni leggero e sveglio, ogni
cosa ti parla di lui, ogni segno te lo annuncia. Tu gli apri e lui ti apre. (Mons.Bregantini)

“NOVENA e FESTA dell’IMMACOLATA”
Continua la Novena dell’Immacolata, ormai prossimi alla Festa: Festa di una donna
davvero riuscita. Da lei è nato Gesù Cristo, vero Dio in grado di salvarci e di capirci.
La Madonna ci aiuta a dire “eccomi, sono la serva del Signore…”; ci insegna a
vedere le “grandi cose che ha fatto in me l’Onnipotente” e ci rende capaci di
“conservare tutte queste cose nel nostro cuore”. Maria è il grande dono che Gesù ci
ha fatto: imitarla ci aiuta a diventare santi, ascoltarla ci rende capaci di fare la volontà
di Dio, pregarla mette le ali alla nostra preghiera e ci dà sicurezza di essere ascoltati.
Onorare la madre è un modo per dimostrare al Figlio che apprezziamo i suoi doni.
Alla Vergine Santa affidiamo la vita della nostra città, delle nostre famiglie, degli
ammalati e anziani ed il bisogno di pace da parte dell’umanità, con il futuro dei giovani.

PREGHIERA
Al di là delle apparenze, Gesù, il tuo
è un annuncio di speranza, una parola
di consolazione.

Ecco perché tu ci avverti perché non ci
lasciamo distrarre e riserviamo la nostra
attenzione a ciò che conta veramente: noi,
il nostro cuore, la nostra esistenza, tutto quello
che può deturparla, appesantirla, rovinarla.

Si, proprio tu, lo sconfitto,
il perdente, colui che è stato inchiodato
ad una croce, sei il signore della storia e E’ in fondo questa la consegna che ci affidi
un giorno apparirà in tutta la sua smagliante all’inizio dell’Avvento. Non addossiamo ad
bellezza il potere dell’amore. altri la responsabilità: questa nostra vita
dipende da noi, dalle nostre scelte,
Perché solo l’amore può cambiare
dai nostri comportamenti.
in modo decisivo le vicende dell’umanità.
Vogliamo prendere sul serio la parola di Gesù,
Ecco perché tu ci inviti ad attendere quel
la sua offerta di salvezza oppure preferiamo
giorno in cui il progetto di Dio giungerà
stordirci, ubriacarci di ciò che è effimero,
al compimento.
pur di non pensare al futuro che ci attende?

« MOSTRACI, SIGNORE, LA TUA MISERICORDIA »
I^ domenica AVVENTO anno C –2 dicembre 2018
Carissimi,
guidati dallo Spirito Santo, accogliamo dal Padre il dono di un nuovo
Anno liturgico. L’Anno liturgico è l’anno del cristiano, l’anno durante il quale
siamo invitati a prendere, ogni giorno di più, coscienza delle meraviglie che Dio
opera tra noi, rendendo attuale, nell’oggi che ci appartiene, la Storia della Salvezza
che Dio ha operato in Cristo, per mezzo dello Spirito. L’Anno liturgico inizia con il
tempo di Avvento, di cui celebriamo oggi la Prima Domenica. L’Avvento, come la
primavera per la natura, colora di nuovo la vita. E’ un tempo opportuno per
rileggere la nostra storia e intravedere “nuovi germogli”, sentire nostalgia di
qualcosa che possa togliere pesantezza alla nostra esistenza. Con gioia, andiamo
incontro al Signore che viene, che si rende presente in mezzo a noi già, adesso.

Dal Vangelo secondo LUCA (21,25-28.34-36)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Vi saranno segni nel sole,
nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia per il fragore del
mare e dei flutti, mentre gli uomini moriranno per la paura e per l’attesa di ciò che
dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli infatti saranno sconvolte.
Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire su una nube con grande potenza e
gloria. Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il
capo, perché la vostra liberazione è vicina. State attenti a voi stessi, che i vostri
cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita e che
quel giorno non vi piombi addosso all’improvviso; come un laccio infatti esso si
abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la terra. Vegliate in
ogni momento pregando, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per
accadere, e di comparire davanti al Figlio dell’uomo»

AVVENTO IN CIELO E SULLA TERRA
«Mi viene da pensare che anche in cielo oggi comincia l'Avvento, il periodo
dell'attesa. Qui sulla terra è l'uomo che attende il ritorno del Signore; lassù nel cielo è
il Signore che attende il ritorno dell'uomo, ritorno che si potrà realizzare con la

CALENDARIO PARROCCHIALE SETTIMANALE
Domenica 2 dicembre 2018

I Domenica AVVENTO ( C )
Liturgia delle ore prima settimana
Ger 33,14-16; Sal 24; 1Ts 3,12-4,2; Lc 21,25-28.34-36
A te, Signore, innalzo l’anima mia, in te confido

Lunedì

3 dicembre

Liturgia delle ore prima settimana
S. Francesco Saverio - memoria
Is 2,1-5; Sal 121; Mt 8,5-11
Andiamo con gioia incontro al Signore

Martedì 4

dicembre

Liturgia delle ore prima settimana
S. Giovanni Damasceno – memoria facoltativa
Is 11,1-10; Sal 71; Lc 10,21-24
Nei suoi giorni fioriranno giustizia e pace

Mercoledì 5 dicembre
Liturgia delle ore prima settimana
Is 25,6-10a; Sal 22; Mt 15,29-37
Abiterò nella casa del Signore tutti i giorni della vita

Giovedì 6 dicembre
Liturgia delle ore prima settimana
S. Nicola - memoria
Is 26,1-6; Sal 117; Mt 7,21.24-27
Benedetto colui che viene nel nome del Signore

Venerdì 7 dicembre

Liturgia delle ore prima settimana
S. Ambrogio - memoria
Is 29,17-24; Sal 26; Mt 9,27-31
Il Signore è mia luce e mia salvezza

NOVENA con Ss. Messe festive ore 8 – 9 – 10,30 – 11,45 - 18 Novena

•
•
•
•

Ore 9: Partecipano i Vigili del Fuoco per la festa di S.ta Barbara
Ore 10,30: Accoglienza e presentazione dei Cresimandi
Ore 16: Omaggio dei Bambini a Maria con lancio dei palloncini
Ore 18: Celebra la S.Messa l’Arciprete emerito, Mons. Giancarlo
Avataneo e benedice i portatori e le sbarre processionali
NOVENA con Ss. Messe ore 7,30 – 8,30 – 9,30 – 18 Novena – 20,45

• Ore 18 S.Messa con invito per il Borgo S.ta Rita
• Ore 18 e 20,45: Presiede le due Ss.Messe, S.Ecc. Mons. Marco
Prastaro, Vescovo di Asti
NOVENA con Ss. Messe ore 7,30 – 8,30 – 9,30 – 18 Novena – 20,45

• Ore 18 S.Messa con invito per via del Porto e zona Cappuccini
• Ore 20,45: Presiede e predica don Luca Ramello, direttore ufficio
giovani della diocesi, per tutti gli adolescenti e giovani della città
NOVENA con Ss. Messe ore 7,30 – 8,30 – 9,30 – 18 Novena – 20,45

• Ore 18: S.Messa con invito per piazza Italia e vie parallele
• Ore 20,45: S.Messa con invito alle parrocchie di Casanova e
Vallongo, con Tuninetti e Tetti Grande

Questa settimana il CATECHISMO è SOSPESO !

NOVENA con Ss. Messe ore 7,30 – 8,30 – 9,30 – 18 Novena – 20,45

• Ore 18: S.Messa con invito per via Fossano, Ormea e c.Roma
• Ore 20,45: S.Messa con invito alle parrocchie di san Giovanni
con Bossola, Cavalleri, Fumeri e Oselle
NOVENA con Ss. Messe ore 7,30 – 8,30 – 9,30 – 18 Vespri – 21

Giorno di Vigilia, Preghiera e Attesa
• Ore 18: Primi Vespri solenni come conclusione della Novena e
inizio della Festa, presieduti da Mons. Cristiano Bodo
• Ore 21: S.Messa solenne del voto dell’Immacolata, presiede
S.Ecc. Mons. Cristiano Bodo, Vescovo di Saluzzo
Ss. Messe festive ore 8 – 9 – 10,30 Processione– 12,30 - 18

.

Sabato 8 dicembre
IMMACOLATA CONCEZIONE B.V. MARIA
Solennità - Liturgia delle ore propria
Gen 3,9-15.20; Sal 97; Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38
Cantate al Signore un canto nuovo

• Ore 10,30: Presiede don Dante. Segue la Processione. Benedizione
per i bambini, giovani e famiglie. Benedizione finale e congedo
• Ore 12,30: ultima S.Messa del mattino
• Ore 15,30-17,30: Benedizione individuale per i bambini piccoli
• Ore 18: ultima S.Messa dell’Immacolata
La chiesa rimane aperta tutto il pomeriggio fino alle ore 19,30

Domenica 9 dicembre 2018
II Domenica AVVENTO ( C )
Liturgia delle ore seconda settimana
Bar 5,1-9; Sal 125; Fil 1,4-6.8-11; Lc 3,1-6
Grandi cose ha fatto il Signore per noi

ORARIO Ss MESSE FESTIVE : ore 8 – 9 – 10,30 – 11,45 – 18
Immacolatina per 18enni e giovani
• Ore 10,30: S.Messa, Processione interna e ritorno della statua nella
sua nicchia nella Cappella

INTENZIONE DI PREGHIERA PARROCCHIALE
Regala un momento al giorno di Preghiera: per tutti i 18enni e giovani della nostra comunità
AVVISI
•
•
•
•
•
•
•

Sabato 1 e domenica 2 dicembre a Iconà: Mercatino di manufatti per regali natalizi a sostegno di Casa Roberta
Nei giorni della Festa: Scatolata Benefica, nella chiesa di san Filippo, per Casa Roberta (oami)
Il campanile della Collegiata suonerà le ore e le ½ ore dalle ore 8 alle ore 22, per ricordarci il dono del tempo…
CONFESSIONI: Ogni giorno i Pp.Oblati si rendono disponibili tutte le mattine e tutti i pomeriggi
“Paggetti” per la Processione dell’Immacolata. Fare riferimento a Giuliano: 377.3179947
Ogni sera in diretta la recita del Rosario da LOURDES alle ore 18,00 sul canale 28 del digitale terrestre, 140 Sky, 18 di
TivùSat e in streaming su www.tv2000.it
Per ogni informazione/foto, questo foglio e altro, consulta il SITO AGGIORNATO: www.collegiata.it

