
AVVENTO E NATALE 
 

L’Avvento e il Natale nella nostra comunità 

parrocchiale è stato “ricco” nella liturgia e in altri 

appuntamenti gioiosi. Si è dato inizio con il Triduo 

dell’Immacolata tenuto dal parroco don Franco, 

che ha proposto la figura di Maria come modello 

di accoglienza della Parola di Dio; mentre nei 

giorni precedenti il Natale si sono svolti altri tre 

incontri: il primo caratterizzato dalle meditazioni 

su come vivere il Natale e sul suo significato, nel secondo ha spiegato e 

illustrato, con l’ausilio di diapositive, le quattro 

Costituzioni del Concilio Vaticano II; infine, nel 

terzo giorno,  si è soffermato sullo stupore, sempre 

rinnovato tipico dei cristiani,  di accostarsi ad un 

Dio che si è fatto uomo, che è venuto in mezzo a 

noi a condividere le nostre gioie e a soffrire le 

nostre fatiche. 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, poste 

sull’albero di Iesse.  La Santa messa del 

Natale delle ore 10.00 è stata allietata dal 

coro dei bambini, che con i loro canti 

hanno trasmesso la letizia della natività. La 

gioia del donare è stato il motivo ispiratore 

delle iniziative del Volontariato 

Vincenziano, come la mostra natalizia, dove numerose persone hanno 

visitato, nel saloncino parrocchiale, l’esposizione dei 

capi di biancheria per la casa, realizzati  con la 

collaborazione di alcune signore della parrocchia.   

Un’ altra iniziativa è stata quella del Parroco, della 

Caritas parrocchiale e del Volontariato Vincenziano che, 

in occasione dell’Avvento, hanno invitato tutta la 

comunità a contribuire alla raccolta di generi di prima 

necessità per le famiglie meno abbienti.  



Il nostro coro parrocchiale “ Quis ut Deus”,  assieme ad altre corali  della 

Diocesi,  ha cantato alcune melodie natalizie,  offrendo,  presso la chiesa di 

S.Maria di Gesù,  uno splendido concerto natalizio, molto apprezzato dal 

pubblico presente. Non sono mancati i  momenti di gioia e il piacere di 

stare insieme, come la serata di teatro, nella sala del Seminario “Santa 

Chiara”, per iniziativa del Cesvop 

delegazione di Trapani, del Volontariato 

Vincenziano e della Parrocchia S. Michele, 

che hanno presentato “Le nozze di Sara e 

Tobia” con  la regia di Salvatore 

Marcantonio e con la collaborazione di 

attori, volontari della parrocchia, che hanno 

sperimentato come il teatro possa essere lo strumento sia per riscoprire 

valori umani e cristiani che come mezzo per 

avvicinare “ le persone alle persone” attraverso 

la condivisione di emozioni. Non sono mancate 

le tradizionali tombolate, sia quella dei 

numerosissimi ragazzi della catechesi, che 

hanno trascorso, 

nei locali 

parrocchiali,  un 

pomeriggio di gioco e di grande divertimento, 

animata da don Franco e dalle catechiste; sia 

quella comunitaria che si è svolta presso 

l’Istituito delle Suore del Verbo Incarnato, 

animata 

sempre dal parroco e allietata da dolciumi 

e regalini. Infine, non è mancata la 

novità……... in occasione della festività 

del Battesimo di Gesù, sono stati invitati 

da Don Franco, le famiglie, che nell’anno 

appena concluso, hanno chiesto il 

battesimo per i loro figli, ritrovandosi 

insieme per la celebrazione di 

ringraziamento.  
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