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Dalla Lettera dell’Arcivescovo. 
DUEMILAVENTI: UN AVVENTO DA NON 
SPRECARE 

Ben venga, allora, questo Avvento! Abbiamo proprio 
bisogno di allenare la speranza, per non lasciarci 
schiacciare dall’incertezza e dalla paura, che ci 
rendono tristi ed egoisti. Tristi perché egoisti: chiusi 
agli altri e quindi più soli, anche se circondati di 
oggetti e pieni di soldi. Egoisti perché tristi: incapaci 
di gioire e di farci coinvolgere delle tante cose buone, 
belle e autentiche che accadono intorno a noi. 

Fratello, sorella, lasciati aiutare da questo tempo a 
recuperare la pienezza e la forza della speranza che è 
in te, come dono di Dio. Permetti a questo Avvento di 
allenare la tua speranza, per essere all’altezza delle 
prove di questo tempo. 
Ti propongo cinque semplici “esercizi”. 

Ascoltare, nel silenzio, la Parola 
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Giovedì 3 Dicembre  
ore 2o,45   

Adorazione 

Il primo giovedì del mese di 
dicembre alle ore 20,45 in 
presenza chi può e a distanza 
sul canale YouTube della 
Comunità e sulla pagina 
Facebook dell’Oratorio 

Giovedì 10 
Dicembre ore 21 
Formazione per 
tutti alle 21 

In vista delle Celebrazioni del 
Natale approfondiremo con i 
testi liturgici del Messale il 
Mistero di Dio fatto uomo

Giovedì 17 
Dicembre alle ore 
20,45 Rosario 
meditato e 
testimonianza  di 
santità 

Anticipiamo al 
Martedì 22 
Dicembre i Gruppi 
di Vangelo online

AVVENTO 2020 
Tempo da non sprecare| La Speranza | Il Signore è vicino



Comunità Par. Val Freddana Sud  26 novembre 2020

Fermati ogni giorno qualche istante a meditare le 
letture del giorno, magari con l’aiuto di qualche 
commento (ce ne sono anche in internet): sentirai 
rifiorire in te una speranza più forte di ogni problema. 

Riconoscere con attenzione i segni della venuta di Cristo 

Non lasciar passare una giornata di questo Avvento 
senza aver scorto la vicinanza del Signore in qualche 
episodio o persona, senza aver ringraziato Dio per ciò 
che continua ad operare in mezzo agli uomini: 
sentirai un senso di gratitudine che ti dà coraggio. 

Ravvivare nel cuore il desiderio del Regno di Dio

Fare semplici gesti di bene senza scoraggiarsi 

Invocare insieme ai fratelli l’incontro con il 
Signore 

SIATE LIETI: IL SIGNORE È VICINO! 

La lettera intera la trovi in Chiesa o sui social della 
Diocesi o della Comunità  parrocchiale.
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8 Dicembre Solennità 
dell’Immacolata 

Il 7 e l’8 le Sante Messe saranno 
a orario festivo: occorre mettersi 
in nota.

Dal  15 Dicembre al 23 
NOVENA DI 
NATALE ore 18 in 
presenza o in 
straeming su Youtube 

E’ questa una occasione per 
tenere viva la speranza, 
rispondere con la preghiera 
comunitaria agli appelli della 
Parola di Dio.  

La nostra Diocesi nei 
mercoledì di Avvento 
propone alle 21 
incontri di Speranza 

Vedi la locandina con i temi e gli 
esperti che parleranno. Segui 
collegandoti a Zoom  su 
YouTube dell’Arcidiocesi di 
Lucca
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