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AVVENTO -  UN PERIODO DI QUATTRO SETTIMANE  
CHE PRECEDE IL NATALE 
 
La parola Avvento significa “ venuta “ 
Con questa parola nell’antichità ci si riferiva  alla venuta di 
qualche grande personaggio e soprattutto alla nascita del figlio 
dell’imperatore romano o al suo “ avvento al potere “ ( inizio del 
suo regno ). I cristiani hanno sempre riferito questa parola alla 
venuta dell’unico e vero Signore del mondo : Gesù Cristo. 
Avvento perciò significa:  
-  celebrare una venuta successa quasi 2000 anni fa a Betlemme; 
-  l’attesa della venuta di Gesù alla fine dei tempi: il ritorno 
glorioso di Gesù    Liberatore  e Giudice. 
-  Se la parola Avvento ci ricorda che Gesù è venuto e che verrà alla fine dei tempi, in  
noi cristiani deve nascere come risposta un atteggiamento di attesa, per accogliere il 
Signore che viene anche nell’ “Oggi “ 
 
Avvento significa anche “ attesa “ 
-  Ci ricorda l’attesa di tanti secoli vissuta dal popolo ebreo che aspettava il Messia. 
-  Ci fa vivere e condividere l’attesa di tanti uomini e donne che sperano e si impegnano 
per la costruzione di un futuro migliore di giustizia e di pace, di vera fraternità. 
Per aiutarci a vivere il profondo significato spirituale dell’avvento, la liturgia,  nel corso 
della sua storia, ha scoperto dei segni esteriori e delle iniziative che ancor oggi ci 
suggerisce per prepararci bene all’avvento di Gesù:  
- L’Avvento è un periodo di quattro settimane: le prime due ci preparano attraverso le 
letture e le preghiere al ritorno glorioso del Signore; dal 17 dicembre al 24 ( la novena ) 
riviviamo l’attesa antica e ci prepariamo a celebrare il mistero del Natale. 
- Il colore liturgico di questo periodo è il viola: segno di austerità, di ricerca delle cose 
essenziali, di accettazione della fatica dell’attesa e del rinunciare a qualcosa per fare 
posto a colui che ci attende. 
- Sono momentaneamente tolti i segni della festa ( che verranno ripresi e gustati 
meglio la notte di Natale ): il Gloria della messa, l’abbondanza dei fiori sull’altare, le 
campane a festa. 
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- Vengono prese come letture per le messe le profezie di Isaia che preannunciano il 
Messia, ed i vangeli che presentano Gesù come realizzazione di queste attese. 
- Ci vengono anche proposti due personaggi, perché imitandone l’esempio sappiamo 
preparare bene la via del Signore:  
   Giovanni  Battista, l’austero precursore di Cristo che con la sua vita e la sua parola ci 
invita a togliere tutto l’inutile che inquina la nostra vita; 
   Maria, piena di grazia, modello di accoglienza nella preghiera e nel servizio. 
- Ci accompagna il segno della Corona  d‘Avvento con le sue 4 candele che vengono 
accese  progressivamente, ad indicare che sta arrivando la Luce vera : Gesù. 
 

RICEVERE LA SANTA COMUNIONE NELLE 
PROPRIE CASE – Coloro che sono impossibilitati a 
venire in chiesa (ammalati, anziani) possono chiedere di 
ricevere la Santa Comunione nelle proprie case. Allo 
scopo si rendono disponibili i sacerdoti, il diacono e i 
ministri straordinari della Comunione (Paolo Milanesi, 
Giuliana Scaglia e Anna Maria Talenti).  

 
 
INCONTRO BIBLICO – Giovedì 26 novembre, alle ore 20.30, presso la 
canonica, si terrà l’incontro biblico. 
 

 
 
ORA DI ADORAZIONE - Giovedì  3 dicembre alla ore 20.30, 
nella Chiesa del Crocifisso ci sarà l’ora di adorazione mensile. 
 
 

 
VEGLIA DI PREGHIERA DEI GIOVANI - Sabato 28  novembre presso  la canonica 
di Santa Sofia: 
Ore  18.00  accoglienza e inizio dell’incontro dei 
giovani; 
  “    18.30  catechesi sul tema: la venuta di Gesù 
per una vita nuova nello Spirito        
                    Santo; 
   “    18.40   film ; 
    “   20.00   cena; 
    “   21.30   inizio adorazione eucaristica 
(durante questo momento di preghiera 
                    si avrà l’opportunità di pregare per i propri cari, per se stessi e ci   
                    sarà uno spazio  anche per le vittime di Parigi) ; 
    “   01.30   inizio dei turni per l’adorazione eucaristica che terminerà prima       
                     dell’inizio della S.Messa domenicale delle ore 8, che sarà celebrata  
                     nella Chiesa del  Crocifisso; 



 

  Ore 08.00  S. Messa; 
    “   09.00   Colazione; 
    “   10.00   fine della giornata e saluti. 
La parte della giornata   dalle 18 alle  21 è riservata ai giovani di età compresa tra i 14 – 
18 anni;  la seconda parte comprende l’adorazione eucaristica ed è aperta a tutti.  
 

XIX EDIZIONE DELLA “COLLETTA ALIMENTARE"  SABATO 28.11.2015   
La Giornata Nazionale della Colletta Alimentare è diven-
tata  un  importante momento che coinvolge e 
sensibilizza la società civile al problema della povertà 
attraverso l'invito a un gesto concreto di gratuità e di 
condivisione: fare la spesa per chi ha bisogno. 
 E' un grande spettacolo di carità: l'esperienza del dono 
eccede ogni aspettativa generando una sovrabbondante 
solidarietà umana. Durante questa giornata, presso una 
fittissima rete di supermercati aderenti su tutto il 

territorio nazionale, ciascuno può donare parte della propria 
spesa per rispondere al bisogno di quanti vivono nella 
povertà.  
 “La fame oggi ha assunto le dimensioni di un vero 
“scandalo” che minaccia la vita e la dignità di tante 
persone. Ogni giorno dobbiamo confrontarci con queste 
ingiustizie, mi permetto di più, con questo peccato …. Non 
possiamo compiere un miracolo come l’ha fatto Gesù. 
Tuttavia possiamo fare qualcosa, di fronte all’emergenza della fame, qualcosa di umile, 
e che ha anche la forza di un miracolo. Prima di tutto, possiamo educarci all’umanità, a 
riconoscere l’umanità presente in ogni persona, bisognosa di tutto. Continuate con 
fiducia quest’opera, attuando la cultura dell’incontro e della condivisione … 
Condividere ciò che abbiamo con coloro che non hanno i mezzi per soddisfare un 
bisogno così primario, ci educa a quella carità che è un dono traboccante di passione 
per la vita dei poveri”.   

(Papa Francesco) 
Raccogliendo l’appello del Papa invitiamo tutti a partecipare alla Colletta Alimentare 
per educarci a quanto da Lui proposto. 
Anche a Santa Sofia il gesto è possibile, tramite la collaborazione del Gruppo K, del 
Volontariato Vincenziano, del Gruppo Alpini Alto Bidente e altri volontari che offrono 
alcune ore del loro tempo libero, facendo la spesa presso i Supermercati Conad di 
Viale Roma e A. & O. di Piazza Matteotti.  
E’ possibile anche effettuare una donazione inviando un sms dal cellulare (dal 22/11 al 
6/12/2015) o chiamando da rete fissa il n. 45502, oppure con  carta di credito 
collegandosi al sito internet www.bancoalimentare.it 
Chi è disponibile all’attività di volontariato per la giornata di sabato 28/11, lo 
comunichi a Paolo Milanesi (3281359930). 
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CORPO BANDISTICO ROVERONI – Il corpo Bandistico Roveroni, 
domenica 29 novembre, onorerà S .Cecilia, patrona della musica, 
animando la liturgia della S. Messa alle ore 11.00 che sarà celebrata 
nella Chiesa Parrocchiale. Si prevede che non sarà ancora funzionante il 
riscaldamento. 
 
 

 
IN MEMORIA – Siamo vicini a Franco, Verdiana, Isa e Tonina Nanni 
e ai loro famigliari, addolorati per la scomparsa della cara mamma 
Irma. 
Partecipiamo al dolore della famiglia Riccardi per la scomparsa della 
mamma Maria Ceccarelli.   
 

  
OFFERTE IN MEMORIA DI… - Germano, unitamente ai figli, 
ricorda la cara Giuseppina Battani,  nell’ottavo anniversario della 
sua scomparsa e invia una generosa offerta a sostegno del 
notiziario. 
 
 
 
CENA KHALIL – Venerdì 18 dicembre, presso Villa Anna, gli 
amici di Corniolo organizzano una cena di beneficenza a favore 
dell’Associazione Khalil per sostenere la costruzione del Centro 
per bambini bisognosi in Camerun.  Per prenotazioni rivolgersi a 
Lorenza (333 6170144) o Leonardo (388 4551601) 
 
 
 

FIOCCO AZZURRO – Accogliamo con gioia il piccolo Gioele, 
amorevolmente accolto dai genitori Davide Ruscelli e Chiara Rossi, 
dal fratellino Davide e dai nonni Rossano e Pina, felicissimi per il 
lieto evento. Benvenuto Gioele!!!!! 

 
RINGRAZIAMENTI – Siamo riconoscenti a Silvana Betti e a 
quanti desiderano mantenere l’anonimato per le offerte al 
Notiziario. 

 
 

  

COMPLEANNI 
 
A tutti gli amici sono diretti  
i nostri auguri allegretti: 
 



 

BALZONI NICOLE, divenuta maggiorenne, 
festeggiamo oggi in modo solenne; 
OLIVETTI MIRKO, tecnico specializzato,  
segue i giovani in parrocchia ed è apprezzato; 
MANCOSU MARTA, universitaria lodevole,  
studia e si impegna in modo pregevole; 
a COCCHI DAVIDE a Biserno spediamo 
a mezzo posta un augurio nostrano; 
ALPESTRI ANDREA, attivo e instancabile,  
alla Vis Mobility è lavoratore formidabile; 
BELLINI BENEDETTA, carica di bontà e simpatia, 
a Bologna frequenta la Facoltà di Astronomia; 
PASCALE FRANCESCO GUIDO è bravo e carino,  
ne vanno fieri i nonni e papà Peppino; 
ROMUALDI KATIA, carina e spumeggiante, 
è mammina dolce, amabile e rassicurante; 
BUSSI ELENA in ditta lavora, 
poi segue i due figli che adora; 
TARTAGNI SEBASTIANO al Liceo Scientifico sportivo 
è bravo e si impegna in modo serio ed attivo; 
il nostro DON GIORDANO, buono e pacificone, 
è parroco disponibile in ogni situazione, 
da quindici anni  confessore di noi  santasofiesi 
ci segue con modi paterni e cortesi; 
PRETOLANI CHIARA, con Giulia e Cecilia, 
unita al suo Lele forma una bella famiglia. 
 
A questi amici, degni di onore,  
apriamo lieti il nostro cuore! 

 
 
 
NOVENA – Da domenica 29 novembre a lunedì 7 
dicembre, alle ore 16.30, prima della Messa 
Vespertina,al posto del S.Rosario, verrà recitata la 
Novena alla Divina Misericordia, in occasione del 
Giubileo Straordinario che avrà inizio il giorno 
dell’Immacolata Concezione, 8 dicembre 2015, e si 
concluderà il 20 novembre 2016. 
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