
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personalmente mi sembra quasi strano, forse perché l’emergenza 

Piave occupa ancora la mia mente, ma siamo ormai alle porte 

dell’Avvento e del Natale.  

Credo sia importante ricordarci il senso di questo Tempo 

dell’Anno Liturgico, anche se, all’infuori del mondo cristiano, è ine-

sistente come le stagioni. Girando per la città, guardando velo-

cemente la televisione, sembra che Natale sia fra pochi giorni. 

L’aspetto importante che desidero sottolineare dell’Avvento è 

che, è sì un periodo di preparazione al Natale ma, nello stesso 

tempo, nel far memoria della nascita di Gesù viviamo l’attesa 

della seconda venuta del Risorto.  

Faccio uso anche di un secondo modo di dire: l’Avvento ci ricorda 

che nella vita siamo in attesa del ritorno di Gesù risorto. Per 

questo motivo porta con sé gli atteggiamenti tipici 

del cristiano: la speranza, la gioia, la vigilanza, la con-

versione, perché la realtà che stiamo vivendo è 

l’opportunità che Dio ci offre per la nostra salvezza.  

In questo cammino di felicità (salvezza) per la Chiesa, 



Maria ci viene donata come un modello da seguire per andare in-

contro al Signore che viene, vigilanti nella preghiera ed esultanti 

nella lode. La liturgia dell’Avvento esprime in modo marcato gli 

atteggiamenti dell’esperienza della fede cristiana attraverso la 

sua semplice simbologia: la luce delle candele e della corona 

dell’Avvento con il rito del lucernario, il colore “morello” e rosaceo 

delle vesti liturgiche, la festa dell’Immacolata, la raccolta dei vi-

veri per i poveri, il canto, le risposte all’annuncio del mistero della 

fede con “l’Annunciamo in attesa della tua venuta” e dell’antifona 

“Tuo è il Regno”, la processione d’ingresso alla Messa e prima 

della proclamazione del Vangelo con l’Evangeliario (libro dei Van-

geli); la benedizione dei bambinelli, dell’olio per la Luce di Betlem-

me, per gli alimenti e per la cura del corpo. Ogni sabato o nelle 

messe prefestive la celebrazione inizierà sempre con il rito del lu-

cernario. 

Per quest’anno ci sono due novità: da sabato 8 dicembre, festa 

dell’Immacolata, per un anno intero inizierà la “peregrinatio Ma-
riae” (Madonna Pellegrina) nelle nostre case. Ogni domenica, nel 

foglietto parrocchiale verrà pubblicata la preghiera da vivere in 

famiglia. 

 

 

Prima Domenica di Avvento, 2 dicembre 

Tema: Speranza e vigilanza. 

Sarà accesa la prima candela della Corona dell’Avvento. 

Per chi vuole, in chiesa, saranno benedette le Corone dell’Avvento da tene-

re in casa (ognuno porta la sua). 

 

 



Sabato 8 Dicembre, Solennità dell’Immacolata: 

Tema: Maria come modello di attesa 

Al termine della celebrazione il rito di venerazione a Maria. 

Inizio della Peregrinatio Mariae nelle nostre case, con la consegna della 

statua mariana alla prima famiglia che aderisce all’iniziativa. 

Nella memoria e nei cuori di molte persone è ancora viva l'esperienza della Madonna 
Pellegrina. Nel 2013, quando la parrocchia di Negrisia era unita pastoralmente con 
Roncadelle ed Ormelle si era ripetuta l'esperienza nel mese di Maggio. Passando, gior-
nalmente, da un capitello all'altro, oltre al colore bianco misto a quello azzurro, l'affet-
to verso Maria si era ben espanso nei nostri borghi come un buon profumo. Ricordo 
ancora un aneddoto molto simpatico: in una via per la quantità dei fiocchi bianchi e 
azzurri in onore della Madonna nessuno si era accorto della nascita di due bambini. A 
differenza, però, delle precedenti "peregrinatio" ciò che proponiamo si presenta con 
una formula diversa. Prima di tutto durerà un anno; infatti inizierà con la festa dell'Im-
macolata e terminerà l'otto dicembre 2019. Ma non solo. Ecco la proposta. La famiglia 
che lo desidera si porterà a casa per una settimana la statua piccola della Madonna. 
Alla Domenica in chiesa ci sarà la consegna dell'immagine di Maria: la famiglia che ha 
tenuto in casa la statua della Madonna la consegnerà alla famiglia successiva. Nella 
giacenza in casa della statua della Madonna si chiede alla famiglia di radunarsi ogni 
giorno per la preghiera e al venerdì o in un altro giorno da stabilirsi con don Gianni di 
dedicare una serata, invitando anche gli amici ecc., all'ascolto del Vangelo. Da una par-
te la Beata Vergine Maria che testimonianza di fede ci dà se non quella di essere dei 
cristiani in ascolto del Figlio Gesù? In sacristia o in canonica, don Gianni terrà un'ap-
posita agenda per il passaggio dell'immagine di Maria da una famiglia all'altra e per 
prendere accordi con la famiglia ospitante. Quale scopo ha l'iniziativa? Di evangelizza-
zione attraverso la preghiera quotidiana e soprattutto con l'ascolto della Parola di 
Dio, sperando che nasca il desiderio di continuarlo con l'esperienza del Vangelo nelle 
Case. 

 

Seconda Domenica di Avvento, 9 dicembre: 

Tema: attesa crescendo nella carità 

Accensione della seconda candela dell’Avvento. 

A Levada ci sono tre battesimi 

In questa domenica inizieremo a raccogliere i generi alimentari o i buoni 

spesa per le persone bisognose. 

 



Terza Domenica di Avvento, 16 dicembre: 

Tema: la gioia per l’imminenza del Natale 

Accensione della terza candela dell’Avvento. 

Durante le Messe: benedizione dei bambinelli (le statuine di Gesù Bambino 

del nostro presepio) 

Domenica mattina a Negrisia alle ore 10.45 sono presenti le famiglie e i 

bambini della Scuola dell’Infanzia e sono invitate anche le famiglie con i 

bambini che frequentano l’Asilo di Levada. La Messa a Levada è alle ore 

9.00. 

Colore liturgico: rosaceo 

Pomeriggio a Negrisia ore 15.00: inizio della Novena di Natale 

 

Durante la settimana: Tempora d’Inverno 

Mercoledì 19 – Venerdì 21 – Sabato 22 

Offerta e benedizione dell’olio. Si è invitati a portare durante le Messe l’olio 

per la luce di Betlemme per Natale, per l’olio terapeutico e alimentare. 

Giornate penitenziali: digiuno e astinenza 

 

Quarta Domenica di Avvento, 23 dicembre: 

Tema: abbassare i nostri steccati che ci dividono da Dio per 

una comunione con Lui 

La necessaria familiarità con Gesù: accogliere il Signore con gioiosa gene-

rosità 

Accensione della quarta candela dell’Avvento. 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA: 

Negrisia: venerdì dopo la messa delle 8.30, fino alle ore 10.00 

Levada: sabato dalle ore 15.00 alle ore 17.00 (si conclude con i vespri) 


