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Catechismo: Accesa la seconda candela della corona di Avvento 

Anche nella seconda domenica di Avvento i bambini del quarto corso hanno acceso sulla corona d'Avvento la seconda candela, quella 
della salvezza. L'accensione è stata accompagnata dalla lettu-
ra di una preghiera dove si chiede a Gesù di aiutarci a cam-
biare il male in bene, ad insegnarci la strada del perdono e ad 
essere più disponibili, pazienti e di riempire la nostra vita del 
Suo Amore. Buon cammino! 

Accensione delle luci e dell’albero di Natale  
Dopo il primo evento inaugurale dell’accensione delle Luci e dell’albero di Natale e de “La corsa dei Babbo Natale” in programma 
domenica 11, entrano nel vivo gli eventi programmati dalla Parrocchia, dall’ANSPI e dall’Associazione Rione Cicalesi: domenica 18 
dicembre sarà protagonista indiscusso Babbo Natale e la sua corrispondenza!  A partire dalle ore 12:00, subito dopo la conclusione del-
la Santa Messa prende il via “Babbo Natale in carrozza” evento che, prevede il giro di parte del quartiere Cicalesi a cavallo di piccoli 
pony,  o su diverse carrozze,  il tutto opportunamente addobbato a tema natalizio ed in presenza di Babbo Natale e dei suoi aiutanti. 
In un altro punto invece, sarà poi possibile incontrare Babbo Natale e fare la foto ricordo, ma anche scrivere e consegnare le letterine 
dei bambini. Ogni bambino sarà poi premiato con un piccolo dono in attesa della realizzazione delle loro richieste. 

Programma natalizio 
 

11 dic: La corsa dei Babbo Natale 
18 dic: Benedizione del Bambinello e Giro in carrozza per bimbi! 
22 dic: Tombolata in famiglia 
26 dic: Coro Gospel 
29 dic: Dinosauri alla riscossa! 

Ul mo turno di Prime Comunioni 2022 - 8 dicembre  
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Terza domenica di Avvento :  
   
  Prima lettura: dal libro del profeta Isaìa: Is 35,1-6a.8a.10  
  Salmo Responsoriale 145 (146) R. Vieni, Signore, a salvarci.  
  Seconda Lettura: Dalla lettera di san Giacomo apostolo: Gc 5,7-10  

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 11,2-11) 
  
In quel tempo, Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del Cristo, per mezzo dei suoi discepoli mandò a dirgli: 

«Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?». Gesù rispose loro: 
«Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete: I ciechi riacquistano la vista, gli 
zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai po-
veri è annunciato il Vangelo. E beato è colui che non trova in me motivo di scanda-
lo!». Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle: 
«Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Allora, 
che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che 
vestono abiti di lusso stanno nei palazzi dei re! Ebbene, che cosa siete andati a vede-
re? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta. Egli è colui del quale sta scrit-
to: "Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, davanti a te egli preparerà la tua 
via". In verità io vi dico: fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni 
il Battista; ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui». 

————— 

Restare nella gioia. La nota che caratterizza questa terza domenica è la gioia. L’invito 
che oggi risuona attraverso tutta la liturgia è quello di rallegrarsi perché il Signore è 
ormai vicino (prima lettura), perché il Natale è vicino. Noi attendiamo il nostro Salva-
tore e lo invochiamo 
con insistenza: «Vieni, 
Signore, a salvar-
ci!» (salmo responso-
riale). Siamo invitati a 
non lasciare spazio alle 
lamentele, ma piuttosto 
ad essere costanti e a 
rinfrancare i cuori 
(seconda lettura). Gio-
vanni il Battista è un 
esempio di attesa, che 
dobbiamo imitare per 
poter convertire i nostri 
cuori e preparare la 
strada al Signore 
(vangelo).   

Avvisi parrocchiali: 

La Cresima è obbligatoria per fare da padrino/madrina e dovrebbe essere ricevuta da tutti non oltre i 14/16 anni. 

Orario Sante Messe: feriale ore 18.30 - festivo ore 8.30 - 11:00 - 19.00  
Per certificati e iscrizioni la segreteria è aperta il lunedì, mercoledì, venerdì ore  18:00 - 20:00. 

La Preghiera 
 

Giovanni è in carcere 
e la sua missione è praticamente conclusa. 

Il suo grido ha destato le coscienze 
di coloro che credono alle promesse di Dio. 

E tuttavia, Gesù, tu non corrispondi 
all’immagine che si è fatto del Messia. 

 

Attendeva il giudice 
che premia i buoni e castiga i cattivi. 

Ma tu hai addirittura il coraggio 
di entrare nelle case dei peccatori. 

 

Di qui l’atroce dubbio: 
si è sbagliato nell’indicarti come l’Atteso? 

È un Altro che si deve aspettare? 
 

Tu, Gesù, riporti l’interrogativo all’essenziale: 
per tanti uomini e donne la vita sta cambiando. 

C’è un Vangelo, e i poveri 
costituiscono i suoi primi destinatari; 
ci sono gesti imprevisti, che riportano 

fiducia e speranza a chi le aveva perdute. 
 

C’è una novità che domanda 
di essere accolta così com’è 
anche se non corrisponde 

alle nostre rappresentazioni. 
Neppure il profeta può pretendere 

di possedere i disegni di Dio 
perché egli continua a sorprendere.  

Preghiera per l’accensione della terza candela della Corona di Avvento 

Vieni Signore Gesù, accendi l’amore. 

Dona la vista a chi non vede più le sofferenze degli altri, 

fai camminare sulle strade della gioia chi è nella tristezza. 

Purifica il cuore deli uomini dalla cattiveria,  

proteggi coloro che hanno paura. 

Tutti possano ascoltare la Tua parola di vita 

 e conoscere la buona notizia che Gesù è Dio in mezzo a noi.  

Amen 
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La solidarietà che nasce nel cuore e nell'impegno di una Artigiana di 
tutte le età, forma un cuore  che ci unisce tutte  attorno al calore e al 
servizio gratuito. Ognuna ha dato e dà il proprio contributo come 
meglio può secondo le proprie necessità familiari e di salute. C'è chi 
raccoglie il materiale, chi ricrea, chi lo dona, chi allestisce e presiede 
alle  vendita di solidarietà, chi compra con piacere riconoscendo il 
lavoro fatto a mano. Sono certa che senza la parte di ciascuna di noi e 
di colui che ci ha messo insieme, nulla si sarebbe realizzato e nulla 
mai si realizza. Grazie a tutte voi amiche Artigiane ritrovate  e  al 
nostro Parroco don Andrea che ci ha permesso di fare questa bellissi-
ma esperienza tra le mura della Cappella di Santa Maria delle Grazie, 
che il Signore, la Mamma celeste e Santa Teresina ci benedicano  
sempre. 

Gruppo Animazione Missionaria 
al lavoro per Natale 

Il gruppo missionario della nostra parrocchia, 
continua imperterrito a realizzare oggetti per 
continuare a finanziare i progetti prefissati.  
Per Natale ci sarà un piccolo dono per tutti e 
gli auguri alla comunità da parte di don Andrea 
e del gruppo. Intanto per l'ultima domenica prima di Natale 
stiamo preparando dei centrotavola che venderemo, e oltre 
al gesto solidale, per  chi li acquisterà  sarà il segno  della 
presenza di Gesù nelle nostre case. 

 

13-14 dicembre 
Santa Lucia e Sant’Aniello 

Santa messa ore 18.30 
benedizione a fine celebrazione 
in particolare per le Partorienti 

e i bambini 
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Dopo-Comunione: palline personalizzate per l’albero di Natale  
 
Sabato pomeriggio il salone dell’oratorio si è trasformato in laboratorio, dove i ragazzi del dopo-
comunione, hanno potuto dare sfogo alla loro creatività  per realizzare gli  addobbi  dell’albero di 
Natale , che  farà da cornice al bellissimo presepe della Parrocchia. Dunque tutti al lavoro, e  in un 
clima prettamente natalizio,  abbiamo realizzato la nostra opera  confezionando ben 73 palline. Musi-
ca, allegria balli  e un ottima merenda, hanno accom-
pagnato il nostro lungo pomeriggio, che si è concluso 
con  l’allestimento dell’albero, dove ogni ragazzo ha 
potuto apporre la propria pallina personalizzata.  Un 
ringraziamento  doveroso va al gruppo dei genitori di 
questi meravigliosi ragazzi, che mai ci lasciano soli, 
sempre generosi, disponibili  e pronti a darci una 
mano, ottimo esempio per i loro figli. 
Questi sono i pomeriggi che ci piacciono 

Gruppo Scout Nocera1: Rep-Chef 
Domenica 26 Novembre, manca circa un mese a Natale, e le unità 
del gruppo scout hanno svolto la loro prima riunione “natalizia”. 
Le attività sono partite con una divertente scenetta dei capi con 
argomento principale il termine “Avvento”. I capi hanno poi do-
mandato quale fosse il significato della parola avvento e dopo 
varie divertenti conclusioni, lo hanno reso chiaro a tutto il gruppo. 
Il termine significa appunto “attesa” o “venuta” ed è uno dei più 
importanti periodi che ci apprestiamo a vivere ogni anno. C’è stata 
poi la consegna delle ghirlande dove bisognava inserire i nostri 
buoni propositi, variandoli ogni domenica. Dopo la consegna delle 
ghirlande sono stati annunciati i risultati della gara di cucina svol-
tasi il sabato precedente. Le vincitrici si confermano nuovamente 
le Tigri ma questo non ha per niente abbassato il morale delle altre 
squadriglie che si dichiarano pronte a superare le attuali vincitrici. 
Alla prossima gara, al prossimo vincitore!!! 


