
Celebrazioni
natalizie

Buone feste
Parrocchie di 

San Lorenzo del Farneto e

San Salvatore di Casola

chiesafarneto@gmail.com

Appuntamenti
·20-21-22/12  h 07.00 Messa a San Disma 
     “mini” novena di Natale, sono invitati anche i   
     bambini del catechismo, gruppi medie -  
     superiori, gruppi scout e la comunità tutta - a   
     seguire colazione a San Carlo
·21/12 h 20.45 confessioni a San Francesco
·23/12 h.15.00-18.00 confessioni a Farneto   
            h.18.30 Messa a Farneto
·24/12 Vigilia di Natale

            h.9.00-12.00 confessioni a Botteghino
            h.15.00-19.00 confessioni a San Disma
            h.22.00 Messa a Botteghino 
            h.24.00 Messa a San Disma
·25/12 Natale del Signore

            h.08.30 Messa a Farneto
            h.10.00 Messa a Botteghino
            h.11.30 Messa a San Disma 
·26/12 Santo Stefano

            h.10.00 Messa a Botteghino 
            h.11.30 Messa a San Disma
·31/12 h.18.30 Messa prefestiva a Botteghino,   
       ringraziamento per l’anno che si conclude
·01/01/2022 h.11.30 Messa a San Disma,   
       invocazione allo Spirito per il nuovo anno che    
       inizia 
·02/01 h.10.00 Messa a Botteghino
            h.11.30 Messa a San Disma
·06/01 Epifania

            h 10.00 Messa a Botteghino
            h.11.30 Messa a San Disma



"Udite le parole del re, essi
partirono. Ed ecco la stella, che
avevano visto nel suo sorgere, li

precedeva, finché giunse e si
fermò sopra il luogo dove si

trovava il bambino. Al vedere la
stella, essi provarono una

grandissima gioia. Entrati nella
casa, videro il bambino con

Maria sua madre, e prostratisi lo
adorarono. Poi aprirono i loro
scrigni e gli offrirono in dono

oro, incenso e mirra."
 

-Matteo 2, 9-11

Con questo piccolo pieghevole spero di
raggiungere tanti di noi, noi che nella
routine delle nostre vite, sentiamo il
desiderio dell’attesa del prossimo Natale.
Attendere è un verbo che può suscitare
stati d’animo differenti. A volte siamo
impazienti nell’attendere e ci appare
tutto più lungo del previsto. Altre volte
attendere ci fa gioire e ci regala qualche
sprazzo di euforia. Le attese possono
essere anche silenziose, angustiate e
preoccupate, dipende sempre da ciò che
stiamo aspettando. L’Avvento è un
tempo di attesa, passano i giorni e ci
avviciniamo all’incontro con Gesù, Verbo
di Dio che si fa carne, assumendo la
nostra umanità. Mi piace pensare che
anche per Gesù siano giorni di attesa.
Certo ha aspettato e atteso un’eternità
perché si compisse la pienezza dei tempi
e si incarnasse nel seno della Vergine
Madre. Lui si che ha atteso molto! Ma mi
piace pensare che Gesù attende anche di
sapere come ci troverà quest’anno. Più
felici? Più tristi? Più preoccupati o
sereni? 

Ci troverà avanzati di qualche 
passo nel nostro percorso di vita
o sempre lì dove eravamo lo 
scorso anno? È bello pensare che 
è un avvento anche per Lui, in
attesa di incontrare noi, le nostre
vite.
Allora prepariamoci bene. Dalla
“mini” novena ai momenti di
confessione, abbiamo la possibilità di
vivere anche nella liturgia il dono di
questa “reciproca” attesa. Ci aiutino
questi momenti a domandarci “dove
siamo?”, dove ci incontrerà il
Signore ? A che punto del nostro
cammino saremo incontrati da Lui?
Il deserto e la Parola che il Battista
ci ha indicato come necessari per
prepararci all’incontro, siano vissuti
da ognuno di noi, grandi e piccoli,
come momenti importanti, necessari
affinché il nostro Avvento e
l’Avvento di Gesù abbiamo un punto
d’incontro comune: la mangiatoia di
Betlemme, luogo da dove ogni cosa
inizia sempre.
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