
CIRCOLO NOI 
Donate il vostro 5X1000 al CIRCOLO NOI SANTAMARIA 

CF.92285400286.  GRAZIE!! 
 

Si cercano volontari per l’accoglienza dei 
fedeli e la sanificazione della chiesa 

parrocchiale prima e dopo le celebrazioni 
del Sabato sera e della Domenica mattina 

 

PERCORSO FIDANZATI 
Ad inizio 2021 partiranno 2 corsi nel nostro 
Vicariato 
Taggì di Sotto: dal 31 Gennaio al 14 Marzo 
Villafranca: dal 20 Gennaio al 21 Marzo 

 

NUOVA EDIZIONE DEL  
“MESSALE ROMANO” IN USO DALLA 

PRIMA DOMENICA DI AVVENTO 
All’ingresso della chiesa parrocchiale e del 
Santuario trovate il foglietto con riportato il 
nuovo “ATTO PENITENZIALE”, il “GLORIA” 
e il “PADRE NOSTRO”. Siamo invitati a 
prenderne una copia per l’utilizzo 
personale e di portarlo a casa per esser 
riutilizzato senza lasciarlo sui banchi. 

 

PARROCCHIA PURIFICAZIONE B.V. MARIA 
 SANTA MARIA DI NON 

Don Leonildo Ragazzo 348-0723723         Diacono Don Dimitri 340-3523020 

Parrocchia 049-9620012                              Scuola dell’infanzia 049-6455023 
 

UN “ANGOLO BELLO” IN OGNI FAMIGLIA 
Ogni anno il tempo di Avvento ci scuote, ci ridesta, per farci vivere in modo 
più cosciente l’avventura della fede. Ma perché abbiamo bisogno di questo 
scossone salutare, di questo tempo forte? Forse perché è quasi inevitabile 
che, nello scorrere dei giorni, i nostri cuori si intorpidiscano e le nostre menti 
perdano la necessaria lucidità. Forse perché è facile cedere alla pigrizia e 
coltivare solo come un ricordo lo slancio di un tempo. Forse perché il peso 
della fatica a lungo andare fa smarrire la speranza. 
Per tutte queste ragioni l’Avvento è necessario alla nostra fede.               
L’ Avvento è tutto concentrato in un grido, quello che ci raggiunge attraverso 
il testo evangelico: “State attenti, vegliate, perché non sapete quando sarà 
il momento preciso”. 
State attenti perché potreste perdere il sentiero che il Cristo ha tracciato 
davanti a voi. State attenti perché lo Spirito Santo continua ad operare in 
mezzo a voi, ma bisogna avere occhi buoni per riconoscere la sua azione. 
State attenti perché è pericoloso lasciarsi andare, seguire senza fatica il 
corso della corrente, perdendo la capacità di reagire per quanto sta 
accadendo.  
Chi veglia attende qualcuno e noi attendiamo il ritorno del Signore Gesù 
nella gloria. Chi veglia è mosso dal desiderio, intenso e vivo di incontrare 
qualcuno che sta per arrivare, non si sa di preciso quando. E noi sappiamo 
che resistere al sonno è la prova che dobbiamo affrontare. Solo il desiderio 
può sostenerci nella notte. 
E’ la grande avventura della fede quella che stiamo vivendo in questi giorni 
difficili e complessi. E l’ Avvento ci vuole aprire gli occhi su noi stessi e sul 
mondo,  su ciò che sta avvenendo in questo periodo … Costruiamo nelle 
nostre case “un angolo bello”, arricchiamolo con una piccola corona 
d’Avvento, accendiamo una candela e ritroviamoci lì davanti ogni sera con i 
nostri familiari, elevando a Dio una preghiera sincera per l’umanità! 

 

                              


