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Ritiro invernale per giovanissimi
Dal 3 al 5 gennaio prossimi a Novilara. Parteciperanno i giovani dalla 1a alla 4a superiore
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«Non amiamo a parole
ma con i fatti» (1 Gv 3,18)

Vigilare come sentinelle, in questo nuovo periodo di Avvento
 «Come nella vita di ognu-
no di noi c’è sempre bisogno di 
ripartire, di rialzarci, di ritrovare 
il senso della mèta della propria 
esistenza, così per la grande fa-
miglia umana è necessario rin-
novare sempre l’orizzonte comu-
ne verso cui siamo incamminati. 
L’orizzonte della speranza! Que-
sto è l’orizzonte per fare un buon 
cammino. Il tempo di Avvento ci 
restituisce l’orizzonte della spe-
ranza, una speranza che non de-
lude perché è fondata sulla Paro-
la di Dio. Una speranza che non 
delude, semplicemente perché 
il Signore non delude mai! Lui è 
fedele! Lui non delude!» (Papa 
Francesco).
 Il tempo liturgico dell’Av-
vento ha sempre due imperativi 
fondamentali: «siate desti, siate 
pronti, vigilate, abbiate le lam-
pade accese» e «preparate la 
via del Signore che viene, col-
mate le valli, appianate i rilievi, 

eliminate ogni possibile intral-
cio». Due immagini simboliche 
a indicare due seri coinvolgenti 
dinamismi per scuotere ognuno 
di noi, risvegliarci dal torpore, 
dal rilassamento, dalle distra-
zioni, dai compromessi per ade-
guare la nostra vita all’arrivo del 
Salvatore, cercando il più possi-
bile di eliminare ogni mancanza 
di amore, ogni vizio, ogni osta-
colo fatto di idolatria, falsità, 
rancori, vendette, indifferenza, 
cinismo, egoismo, prepotenza…
 Il verbo dominante di 
questo periodo di Avvento è 
vigilare. Vigilare è come per-
nottare in aperta campagna 
ascoltando i rumori della notte. 
Vigilare è come essere sentinel-
le nella grande notte del mondo 
grazie alla funzione profetica 
ricevuta, vigilare è essere come 
gufi e civette che vedono nella 
notte i segni della Sua venuta, 
vigilare è essere come portinai 

pronti ad aprire e accogliere lo 
Sposo che vien nel cuore della 
notte.
Ognuno di noi cerchi di essere 
vigilante con la luce della Parola 
e le opere di Carità, partecipan-
do agli appuntamenti settima-
nali e alle proposte di carità.

don Mauro

INIZIATIVE DI CARITÀ PER L’AVVENTO
Sullo Stimolo rilanciato dal PaPa, Siamo tutti invitati a vivere la comunità nelle Sue moltePlici iniziative
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  Collabora alla realizzazione di Christophorus! Puoi essere d’aiuto:
       -   Inviando materiale (articoli, foto, ecc…)
       -   Entrando a far parte della Redazione o della parte logistica
       -   Facendoci pervenire domande o perplessità a cui cercheremo di rispondere
  Per scrivere alla REDAZIONE DI CHRISTOPHORUS:

“REDAZIONE CHRISTOPHORUS” Via Roma, 169 Fano 61032 (PU)   oppure   redazione@sancristoforofano.it

Servizio
Stampa
parrocchiale

Per comunicare fra tutti noi
Nasce la mailing list parrocchiale per non perderci di vista e confrontarsi
 L’indirizzo email tut-
ti@sancristofofano.it lo ab-
biamo pensato come uno degli 
strumenti che le nuove tecno-
logie offrono per poter comu-
nicare più semplicemente e 
completamente tra noi. Si tratta 
di una lista “tutti-a-tutti”, dove 
basta inviare un messaggio a un 
indirizzo e in automatico viene 
letto da ogni componente della 
lista. In questo modo possiamo 
inviare velocemente saluti, in-
formazioni e materiale che pos-

sono interessare tutti. Su questo 
punto occorrerà stare attenti 
a non essere eccessivi nell’uti-
lizzare questa e-mail, cioè non 
scrivere se non cose importan-
ti e valide un po’ per ciascuno, 
tenendo presente che quanto 
scriviamo va a tutti. Per iscri-
versi alla lista basta mandare 
un messaggio vuoto all’indirizzo 
tutti-subscribe@sancristofo-
rofano.it, mentre per togliersi 
è ugualmente sufficiente inol-
trare un messaggio a tutti-un-

subscribe@sancristoforofano.
it. Ci sono naturalmente anche 
dei moderatori della lista che 
più che altro verificheranno che 
tutto si svolga con correttezza.
 La cosa veramente im-
portante è che costruiamo ogni 
giorno la nostra comunità par-
rocchiale come fraternità condi-
visa e corresponsabile, pronti a 
sapere e ad agire conformemen-
te ai bisogni che quotidiana-
mente si manifestano nel corpo 
ecclesiale comune.

AGENDA
settimana

dal 4 al 10
dicembre

lunedì ore 16:30 adorazione eucaristica
ore 17:30 Santa Messa

giovedì ore 21:00 meditiamo il Vangelo della domenica con dom Salvatore Frigerio
venerdì FESTA DELL’IMMACOLATA (orario Ss. Messe - festivo)

ore 18:15 Vespro
sabato ore 18:30 Fuoco in onore della Madonna di Loreto, in oratorio

domenica Ss. Messe alle ore 8 - 10 - 11:30 (celebrazione di due battesimi) - 17:30
ore 9:45 formazione biblica
ore 18:15 Vespro

per amare con i fatti
1. Disponibilità per seguire nei compiti i 

bambini siriani
2. Cassettina della carità presa in chiesa, da 

mettere in un posto visibile in casa o ogni 
giorno condividere qualcosa

3. Disponibilità di qualche ora al giorno a 
fare i pacchi regalo presso il centro com-
merciale Auchan (rif. Primo Ciarlantini)

4. Portare ogni domenica, nel cesto della 
carità, un cibo-dono


