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Il Natale è ormai alle spalle, ma è bello ricordare i momenti più significativi  vissuti 
dalla nostra comunità nel periodo di Avvento e durante le feste.  
Quando teniamo a qualcosa ci prepariamo bene: questo è l’Avvento, preparazione 
ad incontrare Dio, a riconoscerlo negli altri attraverso la preghiera, la carità ma 
anche i momenti festosi. 
Le celebrazioni delle domeniche di Avvento sono state animate dai ragazzi del 
catechismo che si sono cimentati nel canto liturgico e hanno compiuto il rito 
dell’accensione delle candele della corona posta quest’anno ai piedi della statua 
della Madonna del Miracolo. I ragazzi che 
riceveranno la Prima Comunione e la 
Cresima sono stati coinvolti in un ritiro al 
quale hanno partecipato anche i genitori. 

 
 
Ogni giovedì si è svolta la 
giornata eucaristica: 
adorazione comunitaria al 
mattino e al pomeriggio 

animata dai diversi 
gruppi operanti in 
parrocchia, Lectio 
divina alle ore 21.  
 

Nei giorni precedenti al Natale, il nostro parroco in tre serate ha 
spiegato e illustrato con l’ausilio di diapositive e documenti la 
narrazione della nascita di Gesù nei Vangeli.  

 
 
 

 
Inoltre, si è realizzato un ritiro degli operatori pastorali 
presso l’Istituto delle Suore del Verbo Incarnato 
Non è stata trascurata la carità verso i più deboli: su iniziativa del Volontariato Vincenziano ogni domenica è stata 
effettuata una raccolta di generi di prima necessità che sono stati distribuiti alle numerose famiglie assistite.  
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Non sono mancati, poi, i momenti di festa. Come ogni famiglia, la comunità si è riunita per 
festeggiare e per coinvolgere tutti nel gioco e nella gioia. Le catechiste hanno realizzato con 
i bambini un semplice spettacolo dal titolo “La storia del Natale”.    

 
 

Anche il gruppo dei giovanissimi guidati da Daniela e Matteo e con l’aiuto di Elide D’Atri hanno mostrato la loro 
bravura esibendosi in canti natalizi di tutto il mondo e recitando i versi di Giuseppe Vultaggio.  

 
E infine, tutti a giocare a tombola!  
Una serata si è svolta nei locali 
parrocchiali e un’altra nel salone 
dell’Istituto delle nostre Suore che 
con molta disponibilità ci hanno 
ospitato per l’ennesima volta. 
 
 

Le feste sono finite ed un 
nuovo anno è cominciato: 
facciamo in modo che la 
gioia e il piacere di stare 
insieme a pregare, cantare, 
divertirci possano 
accompagnare la nostra 
comunità per tutto l’anno.  


