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E’ un tempo di attesa
per la nascita di Gesù.
Sono passati più di duemila anni da quel giorno
che cambiò non solo il calendario ma la vita
stessa del mondo. Il profeta Geremia lo previde: "Ecco verranno giorni - oracolo del Signore
- nei quali io realizzerò le promesse di bene che
ho fatto alla casa di Israele e alla casa di Giuda.
In quei giorni e in quel tempo farò germogliare
per Davide un germoglio di giustizia"
(Ger 33, 14-15).
Quei giorni sono venuti. Ma noi siamo a tal
punto chini su noi stessi e sui nostri problemi
da rischiare di non accorgercene. L' Avvento
viene a scuoterci dal nostro torpore perché non
ci sovrasti uno stile di vita scialbo e triste. Le
parole del Vangelo vengono a scuoterci: "State
bene attenti che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita. State svegli e pregate senza stancarvi".

Stare svegli e pregare.
Ecco cosa ci è chiesto da oggi a Natale.
Il tempo che viene chiede a ciascuno un impegno serio di vigilanza: "Alzatevi e levate il capo,
perché la vostra liberazione è vicina", dice Gesù. È tempo di alzarsi dalla pigrizia dell'egocentrismo e di pregare. Alzarsi vuol dire attendere
qualcosa di nuovo, o meglio qualcuno che è
nuovo: Gesù.
Si tratta perciò di orientare i nostri pensieri e le
nostre speranze verso colui che deve venire. E
la preghiera è legata alla vigilanza. Chi non attende non sa cosa significa pregare, non comprende cosa vuol dire rivolgersi al Signore con
tutto il cuore.
La preghiera nasce sempre dall'attesa di
qualcuno che deve venire e inizia quando alziamo il capo da noi stessi per rivolgere gli occhi al
Signore. "A te, Signore, innalzo l'anima mia",
canta l'inno di ingresso della liturgia di questa
domenica.
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I giorni che ci separano
dal Natale siano
giorni di frequentazione
del Vangelo,
giorni di ascolto
e di riflessione.
È questo il senso della
vigilanza e della preghiera.
Non passi giorno pertanto senza che almeno una parola sia
stata deposta nel nostro cuore.
È vero, spesso il nostro cuore
somiglia ad una grotta buia. Ma
in questo tempo di Avvento
può divenire, come quella grotta
di Betlemme, il luogo ove il Signore Gesù rinasce. Scriveva un
mistico del Seicento: "Nascesse
Cristo mille volte a Betlemme,
ma non nel tuo cuore, saresti
perduto in eterno".

Prepariamoci
ad accogliere
Gesù che viene
a salvarci!
Buon Avvento!

Sabato 5 dicembre
dalle 15,30 alle 19,00
presso il Seminario
di Lanusei
Scuola di teologia
guidata da Massimo Calvi,
capo redattore di
Avvenire, sul tema:

Questioni di economia
e mercati inanziari:
per capirne di più
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VII Concorso diocesano presepi
L’edizione del Concorso 2015 avrà come tema:

Il volto di Cristo immagine
della Misericordia di Dio

E’ necessario comunicare l’adesione entro il
19 dicembre 2015, segnalando la propria iscrizione
a una delle seguenti sezioni:

Parrocchie (comprendenti i presepi delle
chiese, quelli delle famiglie e dei rioni);

Scuole (di ogni ordine e grado)

Regolamento

Il tema proposto si colloca all’interno del Giubileo
della Misericordia indetto da Papa Francesco, e
intende chiedere ai partecipanti di riflettere e di
visibilizzare in modo creativo il volto di Gesù che
Dio ci dona nel Natale, immagine della Misericordi divina per tutta l’umanità. I criteri che verranno
adottati per le premiazioni terranno conto della
tecnica di realizzazione, del valore estetico ma soprattutto dell’attinenza al tema.
Le adesioni dovranno pervenire alla Segreteria della Commissione diocesana entro il 19 dicembre
2015, comunicando all’indirizzo di posta elettronica: curia.lanusei@tiscali.it oppure tramite l’indirizzo postale: Curia Vescovile, Via Roma 102, 08045
Lanusei
INAUGURAZIONE CENTRI CARITAS DIOCESANI
ORE 11,00
SABATO 5 DICEMBRE
SABATO 12 DICEMBRE

A TORTOLI’
A LANUSEI
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Anche quest’anno la Parrocchia propone
a tutti i bambini e ragazzi
il “Concorso del Presepe più bello”.
Il presepe va realizzato in casa.
Per partecipare al Concorso bisogna dare l’adesione alla propria
catechista entro domenica 20 dicembre.
Durante il periodo natalizio una giuria visiterà
tutti e singoli i presepi dando una valutazione.
In una celebrazione al termine del tempo di Natale
verrà fatta la premiazione nei locali parrocchiali.

Venerdì 4
1° del mese
dalle 9,30 alle 12,30
Visita ai malati
Incontrerò prima quelli della
della Zona Arbatax e a seguire
quelli di Porto Frailis

Martedì 1
Ore 18.15
Incontro delle Catechiste
nell’Oratorio
Mercoledì 2
Ore 18.00
Incontro di Preghiera
del Gruppo del Rinnovamento
nello Spirito Santo
(chiesa del S. Cuore)

16,30
Adorazione Eucaristica
17,30
Santa Messa

Giovedì 3
Ore 16.00
Incontro Adulti
di Azione Cattolica
Aperto a tutti

29

NOVEMBRE

www.parrocchiastellamaris.it
DOMENICA
INIZIO
AVVENTO

S. Messa: ore 9,30 (S.Cuore)
PRO OFF.

S. Messa: ore 11,00 (S. G.)
PRO OFF.

S. Messa: ore 17,30
PRO OFF.

30
1
2
3
4
5
6

DICEMBRE

LUNEDI’

Sant’Andrea,
apostolo

MARTEDI’

S. Messa: ore 16,30 (RSA)
S. Messa: ore 17,30 (S. M.)

16.00 CATECHISMO
Prima superiore

dalle 16,30 CONFESSIONI
(don Filippo)
(S. Giorgio)
18.15 CATECHISTE
Vincenzo Tommaso (1° anniv.)

S. Messa: ore 17,30

S. Messa: ore 17,30

Ore 8,10 Preghiera delle Lodi

15.30 CATECHISMO
Ore 17,00 Santo Rosario

(S. Giorgio)
Contu Mario

1° VENERDI’ S. Messa: ore 17,30

(S. Giorgio)
Aldo, Giggina, Ennio, Rina

SABATO

Ore 17,00 Santo Rosario

PRO OFF.

Morlè Assunta

San Francesco Saverio, sacerdote

Ore 11,00 Battesimo
di Nicola Monni

(S. Giorgio)

MERCOLEDI’ S. Messa: ore 8,30 (S.Cuore)
GIOVEDI’

0782667651

CATECHISMO

Ore 17,00 Santo Rosario

18,00 LETTORI
19,00 PROVE DI CANTO
CATECHISMO
S. Messa: ore 17,30
ACR
(St. Maris)
Useli Nino

S. Messa: ore 9,30 (S.Cuore)

Coccoda Gaetano e fam.
DOMENICA
S. Messa: ore 11,00
II DI
(S. Giorgio)
Podda
Umberto
e
Basilio
AVVENTO

S. Messa: ore 17,30

(S. Giorgio)

Pisanu Francesco ( trigesimo)

Ore 11,00 Battesimo
di Luca Lai
Ore 17,00 Santo Rosario

