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DOMENICA 2 dicembre
Prima Domenica di Avvento  

Invitiamo le famiglie  
a recitare oggi prima del pranzo questa preghiera  

«Vegliate ogni momento pregando» 

Insegnami a pregare in ogni momento, Signore.
Restami accanto ovunque io vada,

nei gesti che compio, nei pensieri che faccio.
Ascolta le mie emozioni e i miei sogni, 

dimmi che c'è un futuro grande che mi aspetta.
Fatti riconoscere nelle persone che incontro,                            

nelle scelte ispirate, nella gioia profonda.
Ricordami le tue Parole quando ti accorgi                                    
che mi sto allontanando dalla tua amicizia.

Aiutami a costruire quel mondo bello                                               
che tu vorresti per noi 

PREGHIERA DAVANTI AL PRESEPE 

" Maria diede alla luce Gesù, lo avvolse in fasce e lo depose in una                    
mangiatoia,perché non c'era posta per loro nell'albergo"

II presepe ci parla di te, Signore, tu il creatore del mondo sei nato in 
una stalla, hai sofferto fame e freddo, per insegnarci ad evitare in 
famiglia gli sprechi e le cose superflue. 
I pastori e i magi ti offrono doni, essi ci insegnano ad essere gene-
rosi con chi è nel bisogno. Maria, Giuseppe e Gesù, formano 
la Santa Famiglia che ci insegna a volerci bene. 
Vieni, Signore Gesù, nella nostra casa, in tutti quelli che soffrono,     

in tutti gli uomini che ti stanno cercando. 
Vieni Gesù. Amen. 

Ogni giorno viviamo il Natale iniziando la nostra giornata                          
con una preghiera e partecipando alla domenica alla Messa.

“ALZATE LO SGUARDO,                                                       

LA VOSTRA LIBERAZIONE E’ VICINA” 

« F a t e  a t t e n z i o n e » , 
«vegliate», alzate lo sguardo».                                      
 È piena di raccomandazioni la                    
parola di Dio di oggi. Come una 
mamma premurosa, non smette di dare consigli ai figli perché 
vuole loro bene. 
 La vita, infatti, è questione di sguardi. C'è chi girovaga 
tra uno schermo e l'altro, chi ha spento curiosità ed entusia-
smo, chi non vede più in là del proprio ombelico. E c'è chi no-
ta le meraviglie di cui è circondato, chi si appassiona per ogni 
cosa, chi si rende conto delle esigenze degli altri. E tu, dove 
stai guardando? 
 Nelle strade, nei negozi, in tivù: ovunque vediamo i segni 
del Natale che si avvicina. Eppure viene spontaneo chiederci: 
«Quanto spazio ha Gesù in tutto questo?».  
 Abbiamo l'impressione che molta gente abbia lo sguardo 
più ancorato alle cose materiali che a quelle spirituali, agli af-
fari personali piuttosto che alla solidarietà. Come possiamo 
aiutarci ad «alzare lo sguardo» al Cielo?  
   Immaginiamo un'attività per far sentire ad altri che è 
Gesù il festeggiato. Potrebbe essere una visita a una casa di 
riposo, un gesto di amicizia per chi è povero o solo. D.Semeis



OGNI GIORNO -  ore 6,30 - 8,00 -  19,30 : Lodi e Vespri con intenzioni vocazionali di Avvento                                                                                           

OGNI GIORNO -  All’inizio del catechismo preghiera e meditazione davanti ai 6 quadri biblici posti sotto ai portici.                                                       

OGNI GIORNO - ore 7,45 - 8,05 un simpatico corteo di mamme, papà, nonni, accompagnano  i loro bambini in chiesa per salutare Gesù 

OGNI DOMENICA -  Avvento di fraternità -  Cesto Caritas (raccolta viveri) - Le offerte raccolte in tutte le celebrazioni eucaristiche della terza 

domenica saranno devolute, su indicazione del nostro Arcivescovo,  per Casa Ain Karem, accoglienza per donne e nuclei familiari senza minori. 

OGNI DOMENICA - Al termine della Messa delle ore 10 i cresimandi accompagneranno i ministri della comunione dagli ammalati.                                                     

Gli altri gruppi faranno una visita al cavallino o alle suore stimmatine ammalate , preparando canti e scenette…                                                     
Venticinque famiglie dei ragazzi porteranno nelle loro case per una settimana, una statua di Gesù Bambino con una preghiera da recitarsi in fa-
miglia. Sarà questa una occasione per accogliere in casa parenti, amici,vicini di casa e con loro prepararsi al Natale pregando. - Davanti al pre-
sepe o alla statua di Gesù Bambino potrete anche rileggere con i vostri figli il Vangelo della domenica, richiamando magari l’omelia ascoltata. 

DOMENICA 2 dicembre -  ore 10 : Consegneremo a tutti i ragazzi e alle loro famiglie il Calendario dell’Avvento, che li accompagnerà alla sco-

perta della Parola di Dio. Aprendo le porticine regalerà ogni giorno un messaggio di gioia e di vita                                                     

LUNEDI’ 3, 10, 17 dicembre -  ore 21 sala s. Pier Giuliano :  3 incontri per giovani-educatori-animatori In forma laboratoriale.                                
LUNEDI’ 3 dicembre, MERCOLEDI’ 4 - GIOVEDI’ 5 - VENERDI’ 6  : Catechesi per i ragazzi sulla Riconciliazione (orario catechismo) 

MARTEDI’ 4 dicembre -  ore 17,00 : Incontro per le catechiste  per preparare la novena di Natale e presentazione dell’Avvento 

MERCOLEDI’ 5 dicembre -   ore 17,00 e ore 21,00 : Presentazione dell’Avvento alla comunità parrocchiale

DOMENICA 9 dicembre ore 10-13 : Ritiro spirituale per  2a,3a,4a el. DOMENICA 16 dicembre ore 10-13 Ritiro spirituale per  5a e 1a media                       

MERCOLEDI’ 12 dicembre ore 17,30 - GIOVEDI’ 13 ore 18 - VENERDI’ 14 ore 17,30 : Celebrazione penitenziale e confessioni ragazzi

GIOVEDI’ 13 dicembre -  ore 17,00 e ore 21,00 :  Catechesi sul Sacramento della Riconciliazione per giovani e adulti                                                          

DOMENICA 16 ore 21 -  Inizia la Novena di Natale per giovani e adulti

MERCOLEDI’ 19 dicembre - GIOVEDI’ 20 - VENERDI’ 21 ore 18,30 : NOVENA per ragazzi e genitori

VENERDI’ 21 dicembre ore 17,30 .   Incontro dei genitori dei ragazzi di 2a. 3a., 4a, 5a, e 1a media. Alle famiglie che si preparano a vivere  i 

SACRAMENTI suggeriamo di evitare lo spreco. Esistono diverse associazioni che potrebbero aiutarvi nel prendere decisioni sane e belle.                        
Vi invitiamo a contattare: orp@caritasbaribitonto.it                                                                                                                             

GIOVEDI’ 29 dicembre ore 17,00 e ore 21,00 : Confessioni giovani e adulti                                                                                                             

DA GENNAIO A GIUGNO ore 21 -  Sulle orme del discepolo amato. Incontro mensile con la Parola e l’Immagine.


