
 

 

Anno 14                   Foglio  12        DICEMBRE  2014 
     

A tutti i Cristiani della Comunità Parrocchiale 
SS. Redentore in Arborea 

Carissimi, 
iniziamo il tempo di Avvento. Qualcuno potrebbe dire: è di nuovo Avvento, e 
l’espressione farebbe intendere quasi una ripetizione di un evento esteriore. 
Invece, dobbiamo dire: inizia un Avvento nuovo, lasciando così spazio alla 
novità di questo tempo che non può e non deve essere sempre lo stesso. 
Iniziamo questo Avvento con pensieri, propositi, intenzioni e desideri 
differenti. Abbiamo trascorso un anno di fede ed è normale che dovremo fare 
una sorta di resoconto. Ma questo è affidato alla responsabilità di ciascuno. 
Iniziamo un avvento nuovo sottolineando la novità: l’ordinazione sacerdotale 
di Don  Enrico e quindi il conseguente suo impegno nel sevizio sacerdotale 
nella nostra comunità proprio da questa prima domenica di Avvento. 
La parola di Dio bussa in questo avvento alla porta di tutti e chiede alloggio!  
Troverà posto? O, come è capitato nell’esperienza di Maria e Giuseppe, gli 
alloggi saranno pieni? Quante cose inutili riempiono la nostra vita! Talvolta 
pensiamo che c’è posto per tutto e invece capita che c’è spazio per il futile il 
banale, il superficiale e non c’è spazio per l’ascolto, la preghiera, la carità. 
L’avvento è tempo di ascolto. Ma per ascoltare veramente è necessario 
chiudere tante finestre aperte sul nulla che hanno il potere di distrarci, di 
distoglierci dall’essenziale, è necessario il silenzio e la concentrazione su 
colui che parla a ciascuno di noi: Dio. Porremo sicuramente tanti segni esterni 
per ricordare l’evento che ha diviso la storia del mondo in due grandi tempi: 
La nascita di Gesù. Questo evento però parla prima di tutto al nostro cuore e 
alla nostra vita. Natale allora prima di tutto è nel cuore di ognuno di noi. E lì 
che il Signore chiede di entrare; e se gli lasciamo la porta aperta, di sicuro 
può cambiarlo questo cuore e farlo vibrare come il suo. 
Ed ecco allora una seconda caratteristica dell’Avvento: E’ tempo di stupore. 
La parola di Dio è l’unica che ha il potere di cambiarci, di convertirci 
attirandoci a una vita differente da quella che conduciamo. 
Celebriamo l’attesa di Gesù, ma in realtà Lui è già presente dove noi gli 
lasciamo spazio e tempo da riempire. 
 



 

 

Non aspettiamo la Vigilia di Natale per accorgerci che il Signore viene. Giorno 
dopo giorno rendiamo la sua presenza viva, siamo nella gioia della sua 
Nascita. 
La novena di Natale è la celebrazione del tempo prossimo nel ricordo della 
Incarnazione di Gesù. Quest’anno anticiperemo l’orario della Novena alle ore 
18. In questo modo spero sia possibile una maggiore partecipazione dei 
ragazzi. 
Auguri di un buon Avvento per tutti 
 
 

                                                                 Don Silvio 
 
 

 
 
Nel corso dell’anno liturgico, l’Avvento è il tempo che non solo ci prepara 
a  celebrare il ricordo-memoriale della nascita di Gesù Cristo, ma anche il tempo  
che ci proietta verso la seconda venuta del Figlio di Dio,. La liturgia illustra le 
qualità che devono  caratterizzare ogni cristiano in questo tempo di grazia 
spirituale: 

 la vigilanza, virtù specifica di chi vive in fervorosa attesa del Messia 
Salvatore;  

 la fede, nutrimento e sostegno per accogliere, come Maria, il mistero di Dio 
divenuto uomo per la nostra salvezza;  

 la speranza, di chi confida nell’amore misericordioso di Dio;  
 la conversione, l’impegno sollecito ed urgente di chi si prepara all’incontro 

con Cristo;  
 la preghiera, affettuosa invocazione all’Atteso: Vieni, Signore Gesù (Ap 22, 

20);  
 la gioia, espressione di un’attesa che si concretizza in una Persona e che si 

apre al suo completamento nel Regno dei cieli. 

 

 

 

 



 

 

 

 
 8 DICEMBRE        

               
 
 H. 12,00    RECITA DELL’AVE MARIA (in oratorio)  
H.16,00     in Teatro:  Accademia  

 

                                         
 
 

H.10,30 Sala famiglia salesiana: Presentazione Strenna del Rettor Maggiore 
    H.12,00  Santa Messa  -  h.13,00 Pranzo 
Prenotazioni entro Venerdì  5, presso : Parrocchia – Daga Gianni – Bergamin Mario 
(str.10) 
 

 
         Sono aperte le iscrizioni per il concorso           

“presepio  in  famiglia” 
 

 

20 Dicembre, ore 20,30:  
ConCerto BianChe voCi di natale 

28-29-30 Dicembre canto Della 
Stella dagli ammalati 

4 Gennaio 2015 : “nadale che vien, 
nadale che va” 

 
31 DICEMBRE 

capodanno in parrocchia con le famiglie…. 

Se ci si organizza…. 

 

 



 

 

 
 

 

 Appuntamenti del mese di Dicembre 
 

 GIORNO FATTI DEL GIORNO 
1 Lunedì  

6 Sabato In chiesa, h.17: consegna del vangelo ai bambini del gruppo 
di Don Silvio 

7 
Domenica 

2^ 
Avvento 

 

8 Lunedì FESTA DELL’IMMACOLATA – MESSE SECONDO 
L’OARIO FESTIVO 

14 
Domenica 

3^ 
Avvento 

Fiera del dolce allestita dai cooperatori, dalla sera di sabato. 
Da oggi fino al 6 gennaio L’albero della Bontà: raccolta di 
doni per i bambini poveri. -  SETTIMANA DELLA 
CARITA’ 

15 Lunedi h.18,00  Inizio Novena di Natale. 
h.21,00  Novena a Luri 

16 Martedì h.15,30 – da oggi fino a venerdì confessioni dei ragazzi 
20 Sabato h.20,30 in Chiesa: Concerto Bianche voci di Natale 

21 
Domenica 

4^ 
Avvento 

Da oggi fino al pomeriggio del 24, confessioni per gli adulti. 

24 Vigilia di 
Natale 

Alle 24,00  Santa Messa di Natale 

25 
NATALE 

DEL 
SIGNORE 

ARBOREA  S. MESSE: 7,30 -  10,30 – 12,00 – 18,00 
LURI : 9,15 

28 Domenica Da stasera a Martedi sera, canto della stella 
31 Mercoledì h.18,00 Santa messa di Ringraziamento –  

 



 

 

 Preghiamo per chi ci ha lasciato: Renzo Ferniani – Benito Mascia 


