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AVVENTO E PORTA DELLA FEDE 
 

Domenica 2 dicembre, diamo inizio al nuovo anno liturgico e al periodo dell’Avvento. 
Per entrare nel clima e nello spirito di questo periodo liturgico ci può aiutare il titolo 
che Papa Benedetto XVI ha dato alla sua lettera apostolica, con la quale ha indetto 
l’Anno della Fede: “Porta 
Fidei (porta della fede)”. 
Il documento del Papa 
inizia proprio con queste 
parole: “La porta della 
fede che introduce alla 
vita di comunione e 
permette l’ingresso nella 
sua Chiesa è sempre 
aperta per noi”.  
La porta consente di en-
trare nell’intimità fami-
liare della casa in senso 
figurato,  nello spazio 
segreto del cuore. Attra-
verso la porta possiamo 
uscire per compiere le 
nostre attività e relazio-
narci con il mondo 
esterno. Più volte al giorno noi entriamo e usciamo dalla porta di casa, aprendola e 
chiudendola. passaggio obbligato della nostra vita quotidiana. 
Il Vescovo di Savona, Mons. V. Lupi, ci offre la seguente riflessione: “La porta delle fede 
ci permette  di entrare nella chiesa e di vivere l’amicizia con Gesù ed è sempre aperta 
per noi. Attraverso di essa noi siamo entrati nella Chiesa al momento del Battesimo e 
ogni volta che ascoltiamo la Parola e cerchiamo di viverla ci addentriamo sempre più 
nell’amicizia e intimità con il Signore. Possiamo dire anche che la nostra famiglia, nella 
quale stiamo vivendo, è la nostra “Porta della Fede”: attraverso di essa abbiamo assa-
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porato il gusto di credere in Dio, abbiamo scoperto l’amore gratuito, abbiamo speri-
mentato la possibilità di vivere continuamente condivisione, attenzione, fraternità; in 
essa tutti ricevono e tutti danno, con tipologie  e modalità infinite di relazioni. 
Ognuno di noi vive in una casa con delle porte. A volte sono aperte quando vogliamo 
che entri aria fresca, o quando volgiamo accogliere qualcuno. A volte le sbattiamo 
quando siamo nervosi e non ci sentiamo capiti. Bussiamo quando abbiamo bisogno, o 
vogliamo incontrare qualcuno. Rimaniamo delusi quando troviamo una porta chiusa. Ci 
sono poi certe porte che non sono fisiche: quella del cuore, dell’amicizia, della fede. At-
torno a questa immagine della porta del cuore ruotano tanti atteggiamenti, sensazioni, 
stati d’animo, fatiche  e speranze.  
Le quattro domeniche di Avvento ci sono donate dal Signore perché ognuno, guidato 
dalla Parola di Dio, giochi il suo ruolo”.  
L’Avvento è il tempo dell’attesa, di preparazione all’incontro con il Signore che viene, il 
tempo in cui accendiamo e invochiamo quel regno di amore e di pace che il Padre ha 
preparato per noi. La celebrazione del Natale ci ricorda e ci fa rivivere il fatto che il Fi-
glio di Dio è venuto a condividere la nostra vita umana affinchè anche noi potessimo 
condividere con Lui la sua vita divina. 
 

PROPOSTE PER APPROFONDIRE LA 

NOSTRA FEDE  

Ricordiamo importanti momenti per approfondire 

la nostra conoscenza sui grandi valori della fede 

cristiana. 

IN PARROCCHIA, a S.SOFIA - Tutti i giovedì, 

alle ore 20.30, catechesi degli adulti; 

         - Il sabato, catechismo 

e incontro ragazzi del dopo cresima; 

         - Prossimamente 

riprenderanno gli incontri per i giovani; 

A CORNIOLO – Tutti i lunedì, alle ore 20.30, catechesi degli adulti; 

NEL VICARIATO, a CIVITELLA – Il terzo venerdì del mese, 

alle ore 20.45, “Un cammino comune alla scoperta del tesoro del 

Concilio Vaticano II”. 

 

MINISTERI ISTITUITI – Fin dai 

tempi antichi, furono istituiti dalla 

Chiesa alcuni ministeri, al fine di 

prestare debitamente a Dio il culto 

sacro e di offrire, secondo le necessità, 

un servizio al popolo di Dio Con essi 

erano affidati ai fedeli, perché li 

esercitassero, degli uffici di carattere 

liturgico e caritativo, a seconda delle varie circostanze. Il 

conferimento di tali uffici, spesso, avveniva mediante un 



 

particolare rito, con il quale il fedele, ottenuta la benedizione di Dio, era costituito in una 

speciale classe o grado per adempiere una determinata funzione ecclesiastica. Col 

tempo, questi ministeri hanno finito per essere riservati in modo pressoché esclusivo, a 

chi si preparava al sacerdozio. Dopo il Concilio Vaticano II, con Paolo VI, i ministeri 

istituiti del Lettore e Accolito vengono conferiti non più solo a coloro che si preparano a 

diventare diacono o sacerdote, ma anche ai fedeli laici adulti, per un servizio stabile 

nella comunità cristiana. 

Prossimamente e precisamente Giovedì 6 dicembre, alle ore 20.30, nella Chiesa di San 

Nicolò di Meldola, il nostro Vescovo, S.E. Lino Pizzi, conferirà il ministero 

dell’Accolitato ai nostri Emilio Nanni di Corniolo e Luciano Stradaioli di Isola.  

Siamo loro grati per il servizio che offriranno alle nostre comunità e assicuriamo loro la 

nostra vicinanza con la preghiera al Signore, perché li illumini e li guidi nel loro mini-

stero ecclesiale. 

Compito dell’Accolito è aiutare il Presbitero e il Diacono nelle azioni liturgiche. Come 

ministro straordinario, egli può esporre e distribuire l’Eucarestia portandola, ove neces-

sario, anche ai malati. Deve dunque conoscere e penetrare lo spirito della liturgia e le 

norme che la regolano ed educare ad essa quanti nella comunità prestano il loro servizio 

all’altare. Il contatto che il suo ministero lo porta ad avere con i deboli e gli infermi lo 

stimola a farsi strumento dell’amore di Cristo e della Chiesa nei loro confronti. 

 

AAA CERCASI con urgenza abitini invernali per bimba di 12 

mesi, e una lavatrice in buone condizioni. Rivolgersi a Sandra 

3479572385. 

Servono, inoltre, mobili ed elettrodomestici per arredare un 

appartamento. Rivolgersi in parrocchia. 

 

 

GRUPPO BIBLICO – Giovedì 29 novembre, nella sala parrocchiale, si 

terrà l’incontro sul tema “Il Credo”. 

 

 

RINGRAZIAMENTI – Siamo riconoscenti 

a Giovanni Ghetti e a quanti desiderano 

mantenere l’anonimato per le offerte inviate 

a sostegno del notiziario. 

 

 

OFFERTE IN MEMORIA DI…. – Leonetta Bergamini invia 

un’offerta per ricordate tutti i suoi defunti. 

Germano, unitamente ai figli, nel quinto anno della scomparsa, 

ricorda la cara Battani Giuseppina con una offerta al notiziario. 

 

LA POSTA – “Da questo posto unico al mondo, dove il Divino si 

fa conoscere e vedere con gli occhi della fede, un abbraccio e 



 

tante preghiere” Con queste parole, Susi, Riccardo, Nicoletta, Filippo e Liviano ci 

ricordano da Medjugorie. 

Da Toronto giungono i saluti di Paolo Zazzeri. 

 

 

COMUNICATO – Ricordiamo a tutti gli interessati che il 21 

dicembre  scade il bando per l’assegnazione della case popolari. 

Per informazioni rivolgersi all’ASP. 

 

IN MEMORIA – Siamo vicini nel dolore ad Ariella, Alberto ed 

Elisa e a tutta la famiglia Matturro per la scomparsa del caro 

Vincenzo. 

Partecipiamo con la nostra vicinanza al dolore di Graziella, 

Matteo, Luca, Gaia e Paolo Menghetti, addolorati per la perdita del 

babbo Giorgio. 

Le nostre condoglianze alla famiglia Piazza per la perdita del caro 

Tommaso. 

Con la nostra preghiera ricordiamo la cara Stefanelli Nella e siamo vicini all’amico Ezio 

Monti addolorato per la scomparsa della cara mamma. 

 

 
 

BUON COMPLEANNO ! ! ! 
 
Da tutti gli amici di Santa Sofia 
auguri ai festeggiati in allegria: 
 

alla novantasettenne, dolce nonna ISOLINA, 
un abbraccio da tutti noi e da Irene la nipotina; 
BUSSI ELENA è sì brava e lavora, 
poi segue la piccola e Seba che adora; 
DON GIORDANO, parroco generoso e cordiale, 
è di tutti amico e buona guida spirituale; 
PRETOLANI CHIARA, dolce mamma e brava impiegata, 
al gioco di burraco si è tanto appassionata; 
LOCATELLI LELE, il suo maritino adorabile,  
nel lavoro è bravissimo e molto affidabile; 
LORENZONI DELVIS, amicone speciale,  
di cuore è generoso, davvero eccezionale; 
ARPINATI CHIARA, simpatica e ottimista, 
suona il flauto traverso da vera artista; 
 



 

CRAVANZOLA ALESSIA, diciannovenne graziosa, 
è molto tranquilla, buona e rispettosa; 
a FOIETTA ROBERTA vogliamo augurare 
una lieta e serena vita familiare; 
LOMBARDI BRUNO, alpino sempre attivo,  
è assai baldanzoso e canta giulivo; 
FOGLIETTA LUCIANO ha novant’anni suonati, 
con parenti ed amici gioiosamente festeggiati. 
 
A questo bravo scrittore lieti auspici… 
non solo a lui, ma a tutti gli altri amici! 

 
 
 

PENSIERINO DEL GIORNO 
 

Non si arriva a una meta se non per ripartire. 
E là, dove siamo ora, non è che una tappa del 

nostro cammino. 
Con un pugno di speranza in tasca si può ripartire 

ogni volta, 
con la certezza che ogni sera è la promessa di una 

nuova aurora. 


