
GRUPPI DEL VANGELO 

NELLE FAMIGLIE 
 

 

Martedì 5 dicembre 

Presso famiglia Vernocchi Gigetto e Maura 

Via A. Costa 2 tel. 0547 52742 

 

 

Mercoledì 6 dicembre 

Presso famiglia Maffei Roberto e Carmen 

Via Di Vittorio 13 tel. 0547 56775 

 

 

Giovedì 7 dicembre ore 20,30 

SCUOLA DI PREGHIERA (in chiesa) 

“Lettura orante della Bibbia” 

 

 

Domenica 10 dicembre 

nella Messa delle h.10,00 

 Mandato ai chierichetti vecchi e nuovi 

INIZIATIVE DI AVVENTOINIZIATIVE DI AVVENTOINIZIATIVE DI AVVENTOINIZIATIVE DI AVVENTO    

 

 

    

LA VOSTRA LIBERAZIONE E’ VICINA !LA VOSTRA LIBERAZIONE E’ VICINA !LA VOSTRA LIBERAZIONE E’ VICINA !LA VOSTRA LIBERAZIONE E’ VICINA !    

 
Dal vangelo secondo Luca 
 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Vi saranno segni 
nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di po-
poli in ansia per il fragore del mare e dei flutti, mentre gli uo-
mini moriranno per la paura e per l'attesa di ciò che dovrà 
accadere sulla terra. Le potenze dei cieli infatti saranno scon-
volte.  
Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire su una nube con 
potenza e gloria grande.  
Quando cominceranno ad accadere queste cose, alzatevi e le-
vate il capo, perché la vostra liberazione è vicina.  
State bene attenti che i vostri cuori non si appesantiscano in 
dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita e che quel gior-
no non vi piombi addosso improvviso; come un laccio esso si 
abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la 
terra. Vegliate e pregate in ogni momento, perché abbiate la 
forza di sfuggire a tutto ciò che deve accadere, e di comparire 
davanti al Figlio dell'uomo». 

                          
 
 
                                      Parola del Signore ! 

E’ Domenica!E’ Domenica!E’ Domenica!E’ Domenica!    
Foglio liturgico della comunità parrocchiale di GambettolaFoglio liturgico della comunità parrocchiale di GambettolaFoglio liturgico della comunità parrocchiale di GambettolaFoglio liturgico della comunità parrocchiale di Gambettola    

1 ° domenica di Avvento 1 ° domenica di Avvento 1 ° domenica di Avvento 1 ° domenica di Avvento ———— anno C anno C anno C anno C    



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA CORONA DI AVVENTO 

 
La corona di Avvento fa parte della nostra antica tradizione cattoli-

ca. 

Il simbolismo della corona di Avvento è molto bello. La corona è 

fatta di vari sempreverdi che stanno a significare la continuità della 

vita. Questi sempreverdi hanno un significato tradizionale che può 

essere adattato molto bene alla nostra fede: il lauro significa vittoria 

sulla persecuzione e sulla sofferenza; il pino, l'agrifoglio e il tasso 

rappresentano l'immortalità; il cedro forza e guarigione. L'agrifoglio 

ha anche uno speciale simbolismo cristiano: le foglie acuminate ci 

ricordano la corona di spine e una leggenda inglese racconta di co-

me la croce fosse fatta di agrifoglio. La forma circolare della ghir-

landa simbolizza l'eternità di Dio che non ha nè inizio nè fine, l'im-

mortalità dell'anima e la vita eterna in Cristo. Anche le pigne e le 

noci usate per decorare la corona simbolizzano la vita e la risurre-

zione.  

Le 4 candele rappresentano le 4 settimane di avvento. La progressi-

va accensione delle candele simbolizza l'attesa e la speranza che 

circondano la prima venuta di Ns Signore nel mondo e l'anticipazio-

ne della sua seconda venuta per giudicare i vivi e i morti. 

Quattro domeniche prima di Natale si accende la prima candela e si 

recita insieme la preghiera. Ogni domenica successiva si accenderà 

una candela in più. 

 

 

Facciamo nostra l’esortazione di S.Paolo per l’inizio di 

Avvento: 
 “Fratelli, il Signore poi vi faccia crescere e abbondare nell'a-
more vicendevole e verso tutti, come anche noi lo siamo ver-
so di voi, per rendere saldi e irreprensibili i vostri cuori nella 
santità, davanti a Dio Padre nostro, al momento della venuta 
del Signore nostro Gesù con tutti i suoi santi. “ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

LA NOSTRA COMUNITA’ 

ACCOGLIE 

QUESTI NUOVI FRATELLINI 

IN CRISTO: 

Edoardo  NeriEdoardo  NeriEdoardo  NeriEdoardo  Neri    
Francesco  LisiFrancesco  LisiFrancesco  LisiFrancesco  Lisi    
Federica   RighiFederica   RighiFederica   RighiFederica   Righi    
Anna  MaestriAnna  MaestriAnna  MaestriAnna  Maestri    


