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RITÆDICATUM 
SECONDA DOMENICA DI AVVENTO                                             20 NOVEMBRE 2022 

  

26-22 

 

Il tempo di avvento è preminentemente il tempo della preparazione. Se 
vogliamo, tutta la vita è un grande avvento in preparazione all incontro 
vero con il Signore Gesù. 
Tante voci che gridano, nella città e nel deserto; come distinguere la ve-
rità? Ebbene, c è una specie di navigatore interiore che sa farti percepire 
il giusto, anche quando è scomodo. Talmente scomodo che vorresti far 
finta di non aver sentito. Se invece gli dai retta, allora con tutto il cuore 
domandi: «che cosa devo fare? » e il buon Dio dà risposta. 
 

Gesù, che nel mistero del Santo Natale vieni nel mondo, resta con me.  
È davvero incredibile pensare che tu ti sia fatto così vicino a noi,  
tu sei Dio che diventa mio fratello! 
Insegnami, Gesù, a vivere questa vita,  
guidami a viverla come hai saputo fare tu, amando, perdonando,  
dando tutto per amore.  
Guidami tu al Natale, perché anch io possa rinascere. 
 Amen 
 
 
 
 



 
Consiglio Pastorale Parrocchiale 

 
Dopo la preghiera iniziale, s
giorno: 
 

1. Cammino sinodale 
Il parroco aggiorna sul lavoro decanale di 
canale: un sostanziale rinnovamento dei consigli pastorali decanali, in chiave 
missionaria.  il decanato ha organizzato un incontro 
aperto che si terrà sabato 3 dicembre presso la parrocchia di S. Vito al Giam-
bellino e al quale è richiesta la partecipazione di 2/3 membri di ciascun CPP.  
Si discute inoltre 
della ASD e al termine della discussione si decide che incontro parrocchiale si 
svolgerà sabato11 marzo 2023. 
 

2. Visita pastorale  
Oltre ali appuntamenti decanali, verrà in visita a S. Rita il 22 
gennaio secondo il seguente programma: 
  9.30 Incontro con il CPP (eventualmente allargato) 
10.45 one cristiana, in 

chiesa, a conclusione della messa delle ore 10.00 
11.30 S. Messa al termine consegna ai nonni la regola di 

vita e saluta i chierichetti in sacrestia 
13.00  
Si propone di estendere l incontro con i CPP invitando anche ad altre persone. 
Chi lo desidera potrà segnare il proprio desiderio.  
Si istituisce una commissione per presentare la parrocchia all . 
La commissione presenterà il testo durante la prossima riunione del CPP 
 

3. Varie 
Proposta natalizia del coro Family & Friends: 
domenica 18 dicembre, organizzare un momento natalizio, in forma di veglia 
unendo i tre cori della parrocchia (coro Family & Friends, corale e coro dei 
bambini), eseguendo qualche brano a testa e qualche brano tutti insieme. 
È però necessario trovare un momento che vada bene a tutti, tenendo conto 

trice del coro Family & Friends si occuperà di contattare gli altri cori e organiz-
. 

 
: i volontari propongono coinvolgere i bambini del catechi-

smo con una tombolata a dicembre.  a titolo infor-
mativo per cercare di unire le realtà della parrocchia 
La riunione si conclude alle ore 22.50. 
 
 



 

Colletta alimentare 2022 

Le Cresime – Fuoco d'Amore   
 

 
 

Sabato 12 Novembre, 57 ragazzi hanno ricevuto il dono dello Spirito 
Santo. nel mons. Scana-
vino ha evidenziato dello Spirito Santo nella vita di ogni 
ragazzo, da oggi invitato non solo a non avere più paura ma a chiedere 
ogni giorno allo Spirito Santo il coraggio e la gioia di vivere. I cresimandi 
hanno poi rinnovato le promesse battesimali. Durante la crismazione è 
stato bello vedere lo sguardo emozionato dei ragazzi davanti al cele-
brante, che ha dedicato a ciascuno alcune parole di esortazione. Credo 
che queste parole, che solo loro hanno sentito, siano rimaste impresse 
in ogni ragazzo e che saranno un dono prezioso che li accompagnerà per 
tutta la loro vita. Preghiamo Dio Padre perché li rafforzi ogni giorno, nella 
certezza di essere mandati personalmente ad infiammare la terra! 

 
 
 
 
 
 

Giunta alla 26esima edizione, la Col-
letta Alimentare quest'anno sarà sabato 
26 novembre 2022. Ogni anno mi viene 
chiesta la disponibilità ad essere capo 
equipe ed ogni volta mi faccio la do-
manda: perché lo voglio fare? E la rispo-
sta è che per me l'esperienza della col-
letta esprime in maniera molto pratica 
quel bisogno, che tutti noi abbiamo den-
tro, di fare del bene per gli altri. Ogni 
volta che la giornata si conclude non pre-

vale mai la stanchezza, che è tanta, ma quello che ho ricevuto 
contro con chi ha donato e con chi mi ha accompagnato come volontario.  
Potete proporvi come volontari contattandomi: Marina 347 2212653 

 

Dal messaggio del papa per la VI Giornata Mondiale dei Poveri 

cietà civile, manteniamo vivo il richiamo ai valori di libertà, responsabilità, fra-
tellanza e solidarietà. E come cristiani, ritroviamo sempre nella carità, nella fede 
e nella speranza il fondamento del nostro essere e del nostro agire [...] Davanti 
ai poveri non si fa retorica, ma ci si rimbocca le maniche, attraverso il coinvol-
gimento diretto, che non può essere delegato a nessuno [...] 

sincera e generosa [...] Nessuno può sentirsi esone-
rato dalla preoccupazione per i poveri e per la giustizia sociale  



  AVVISI 20 - 27 novembre 
 

 

INCONTRO GRUPPO ADO 
Venerdì 25 Novembre alle ore 19,00 in Oratorio   
Sabato 26 Novembre dalle ore 9,00 colletta alimentare 

AVVENTO CON I PROFETI 
Ogni sabato di Avvento, a mezzogiorno in Chiesa: una 
proposta dei padri agostiniani di preghiera, catechesi e adorazione  

RITIRO COMMUNIO 
Alle ore 10:00 Informazioni: vittoria.passolungo@libero.it 338/8375468 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 
Quest anno benediciamo la zona sud della Parrocchia. Questa settimana 
le vie: S. Rita; Capo Palinuro; Taranto, Benevento; Faenza 2-8-12-14  

 

VERSO LA  
GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ 
domenica 27 alle 20,45: Incontro decanale giovani  
a San Vito al Giambellino 
in preparazione alla GMG di Lisbona (1-6 agosto) 
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