
SANTUARIO 
BEATA VERGINE DI TESSARA 

 

ONORE A MARIA 
IMMACOLATA 
CON L’ARPA E 
CON LA CETRA 

 

MERCOLEDÌ 7 DICEMBRE, VIGILIA 
DELLA FESTA DELL’IMMACOLATA, 

DALLE ORE 20,30  
SERATA DI PREGHIERA E LODE CON 

L’ARPA DI  
RICCARDO LOCOROTONDO 

 

CHIARA STELLA 
Da lunedì 28 novembre ritorna l'annuncio del Natale 
con il canto della CHIARA STELLA. Si cercherà di 

raggiungere tutte le famiglie della comunità 
parrocchiale, meteo permettendo, con il calendario 
delle vie presente alle porte della chiesa. Il gruppo 
della chiara stella è costituito da genitori e bambini 

della scuola dell'infanzia e da altre persone 
disponibili della parrocchia. Le offerte saranno 
devolute alla scuola dell'infanzia. Accogliamoli. 

 

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 

 
AVVENTO : TEMPO DI GIOIA ED ESULTANZA 

 
Vivere il tempo di Avvento significa prepararsi a celebrare la venuta del 
Figlio di Dio nel mondo. In questa preparazione non siamo soli ma 
accompagnati da guide autorevoli che ci indicano quale strada percorrere. 
Dalla predicazione del profeta Isaia all’annuncio di Giovanni Battista, l’ 
avvento del Signore è annunciato, da una parte, come un tempo di gioia e 
di esultanza; l’inizio di una nuova relazione di Dio con il suo popolo, all’ 
insegna della pace, della giustizia e della misericordia. Dall’altra, essa 
chiama in causa la nostra vita, ci chiede una profonda conversione e 
l’apertura alla salvezza che viene da Dio.  
 
Gioia e vigilanza per la conversione: sono questi i caratteri che segnano la 
vita di coloro che si preparano al Natale del Signore, alla sua manifestazione 
in questo mondo quale luce per tutte le genti.  
Modello e testimone per eccellenza di questi atteggiamenti è la Vergine 
Maria, colei che esulta di gioia nel suo Signore e si rende disponibile a 
cambiare la propria vita, per dedicarla pienamente al compimento della 
salvezza voluta da Dio. Compare pure S. Giuseppe, che ci insegna 
l’obbedienza della fede. Egli opera sempre quello che Dio gli dice.  
 
La Chiesa, in ogni ciclo dell’anno liturgico si affida a un pedagogo speciale: 
uno degli evangelisti. In questo Anno A ci accompagna l’evangelista 
Matteo. Costui ci presenta Gesù come il nuovo Mosè, che porta a 
compimento la Legge e i Profeti. Matteo scrive per i giudei convertiti al 
Cristianesimo. Il suo Vangelo è considerato il più popolare, il più letto e 
commentato. 
Il segno è la corona di Avvento: è “memoria delle varie tappe della storia 
della salvezza prima di Cristo e simbolo della luce profetica che via via 
illuminava la notte dell’attesa fino al sorgere del sole di giustizia: Gesù”. 

                              


