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L’Amico della Famiglia

Parrocchie/Sant’Ambrogio

L’Avvento in parrocchia nel segno delle ‘lampade’
che portano la luce del Natale nel tempo della paura

I

l tempo di Avvento
quest’anno cade in un
momento molto difficile. Sembra ci siano più
tenebre che luci. Ma la memoria dell’incarnazione del Figlio
di Dio ci invita a non cadere
nella disperazione. Lui è la
luce e la sua venuta illumina le
nostre vicende, anche quelle di
questo tempo di paura e di angoscia. Vogliamo lasciarci illuminare dalla luce del suo Natale e portare dovunque questa
luce di grazia e di vita…”.
Introduce così il ‘cammino’
di Avvento che ha preparato
per la parrocchia di S. Ambrogio, il vicario don Fabio
Sgaria. E nel segno della luce
tutte le sei domeniche di avvento così come le festività del
Natale e dell’Epifania saranno
incentrate sul tema della ‘lam-

pada’ con questa successione:
1a. domenica – La lampada
della speranza; 2a. domenica
– La lampada della conversione; 3a. domenica – La lampada
dell’attesa; 4a. domenica – La
lampada della gioia; 5a. domenica – La lampada della profezia; 6a. domenica – La lampada della disponibilità; Natale
– La lampada della vita; Epifania – La lampada della luce. Di
qui l’invito In questo tempo di
Avvento a far di tutto per non
mancare alla messa della domenica e a scegliere uno o più
giorni della settimana per partecipare anche alla messa feriale (lunedì, martedì, mercoledì
e venerdì alle 8,30 del mattino
e il giovedì alle 18).
Don Fabio ricorda poi che è
disponibile sul tavolino al centro della Chiesa il sussidio di

Gruppo missionario e confraternita

meditazione che accompagna
tutto il cammino di Avvento
e di Natale (offerta indicativa
1,10 euro). Per ogni giorno è
proposta una citazione biblica
tratta dalle letture della liturgia
quotidiana, una piccola riflessione, una preghiera e un impegno settimanale.
E sempre a proposito di ‘luce’
viene proposto un piccolo gesto per tutta la comunità: nella
notte di Natale mettere sul davanzale della propria finestra
un lume acceso, come segno di
pace e di accoglienza. Domenica 20 dicembre i ceri saranno disponibili in chiesa. Nella
stessa domenica alle messe
verranno benedetti i bambinelli da collocare sui presepi.
Un altro appuntamento fisso
sarà quello del mercoledì alle
21 quando in chiesa si terrà la

lectio divina sul Vangelo della
domenica che sarà trasmessa
anche sul canale Youtube della
parrocchia di S. Ambrogio.
Viene confermato poi che
non ci saranno le benedizioni natalizie nelle case ma attraverso momenti specifici di
preghiera in chiesa secondo
un calendario in via di definizione.
Don Fabio raccomanda
infine la ‘raccolta caritativa’
a favore della Casa della carità cittadina con offerte che
si possono lasciare anche in
un’apposita cassetta.
Ancora da definire è anche
il programma della festa patronale di S. Ambrogio del 7
dicembre anche alla luce delle
disposizioni anti Covid in vigore e di quelle future.

Per la festa del 1° novembre

Con vino e ortofrutta raccolti fondi
per sostenere progetti missionari

Le vite illustrate dei santi in dono
ai bambini della messa dedicata

Successo domenica 25 ottobre per la vendita di prodotti
ortofrutticoli e vinicoli promossa dal Gruppo missionario
e dalla Confraternita del SS. Sacramento della parrocchia
Sant’Ambrogio, tradizionale momento del mese missionario, svoltosi sul sagrato della chiesa. Il ricavato sarà devoluto al finanziamento di progetti per le missioni.

Domenica 1 novembre per la festa di tutti i Santi sono
state distribuite a tutti i bambini presenti alla messa delle
11,30, di recente introdotta e a loro dedicata, 150 copie di
vite di santi illustrate ed edite da ‘Il pozzo di Giacobbe’
con l’impegno di leggere e conoscerne la vita... come ha invitato a fare don Fabio Sgaria dal suo forzato isolamento.

