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C                        arissimi tu�, 

la parola che risuona nelle nostre comunità e assemblee in questo tempo di 
Avvento è: rimani vigile, desto, a�endi!
Mi domando cosa dobbiamo ancora a�endere, cosa aspe�arci da queste 
ul�me, poche pagine d’agenda che ci separano dal nuovo anno. Che giorni 
difficili ques�, ina�esi, quan� e quali affanni. Ma non è forse la domanda ad 
essere sbagliata? Non cosa, ma chi dobbiamo a�endere! Per vedere l’arrivo di 
chi stare alla finestra e scostare un poco la tendina, ordinare la nostra stanza 
interiore e disporci all’accoglienza. Viene per noi un maestro umile, un signore 
servo, un re povero; porta con sé il dono del segreto della vita, un’offerta di 
amicizia fedele, la promessa di fare nuova ogni cosa.

●   cosa dobbiamo ancora 
attendere?

● parole nuove per pregare
● l’Avvento in famiglia
● date loro voi stessi da 

mangiare

2020



parole nuove
per pregare

Con la Prima Domenica di Avvento è entrata in vigore la nuova traduzione del 
Messale Romano, le parole cioè che usiamo durante la Santa Messa.
Cambiano alcuni passaggi in tes� molto importan�, uno su tu� il Padre nostro, 
ma anche il Gloria e il Confesso. Forse da principio faremo un po’ di fa�ca e 
molte volte ‘sbaglieremo’, ma questo credo che ci darà anche l’occasione di fare 
molta più a�enzione alle parole che ascol�amo e pronunciamo durante 
l’Eucaris�a, avremo modo di rinnovarci nella cura delle celebrazioni e nella 
consapevolezza del grande mistero d’amore che celebriamo. 

PADRE NOSTRO

Padre nostro che sei nei cieli
sia san�ficato il tuo nome,

venga il tuo regno,
sia fa�a la tua volontà,

come in cielo così in terra.

Dacci oggi il nostro pane quo�diano,
e rime� a noi i nostri debi�

come anche noi li rime�amo
ai nostri debitori,

e non abbandonarci alla tentazione,
ma liberaci dal male.

CONFESSO

Confesso a Dio onnipotente e a voi, 
fratelli e sorelle,

che ho molto peccato in pensieri,
parole, opere e omissioni
per mia colpa, mia colpa,
mia grandissima colpa.

E supplico la beata
sempre vergine Maria,
gli angeli, i san� e voi,

fratelli e sorelle,
di pregare per me

il Signore Dio nostro.



GLORIA

Gloria a Dio nell'alto dei cieli
e pace in terra agli uomini, ama� dal Signore.

Noi � lodiamo, � benediciamo, � adoriamo, � glorifichiamo,
� rendiamo grazie per la tua gloria immensa,

Signore Dio, Re del cielo,
Dio Padre Onnipotente.
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo,
Signore Dio, Agnello di Dio,
Figlio del Padre;
tu che togli i pecca� del mondo,
abbi pietà di noi;
tu che togli i pecca� del mondo,
accogli la nostra supplica;
tu che siedi alla destra del Padre,
abbi pietà di noi.
Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore,
tu solo l'Al�ssimo, Gesù Cristo,
con lo Spirito Santo,
nella gloria di Dio Padre.
Amen.

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA MATERNA

Avvisiamo che sono aperte
le iscrizioni alla Scuola materna
San Giuseppe, e cogliamo così 

l’occasione per rinnovare il nostro 
grazie alle suore guanelliane

e alla loro preziosissima
opera tra noi.

Per informazioni potete prendere 
conta�o con Suor Giovanna.



Ciao, bambini! Carissimi genitori! È cominciato 
l’Avvento, il tempo dell’anno nel quale ci prepariamo 
ad accogliere Gesù che vuole venire a stare con noi, ad 
abitare le nostre case e i nostri cuori! Anche 
quest’anno vi proponiamo un semplice e bellissimo 
percorso.
Le catechiste vi invieranno tu�o il materiale: il libre�o 
e i video se�manali (anche disponibili sul canale 
YouTube “Diocesi di Pavia”): giorno dopo giorno 
impareremo a fare i tessitori, non di stoffe, ma di 
fraternità, di rappor� belli e buoni, di amicizia, di 
amore. E non mancheranno bellissimi tutorial per 
guidarvi nelle a�vità manuali.
Buon cammino!
 

Il Signore ci coinvolge nella cura che ha di ogni uomo: ai discepoli che gli 
chiedevano di congedare la folla perché ciascuno andasse a procurare da 
sè il cibo, risponde invitandoli a farsi carico in prima persona delle 
necessità che si presentavano ai loro occhi.
Così anche per noi: mol� non hanno 
modo di provvedere al necessario con 
mezzi propri, per questo chiediamo a noi 
stessi un di più di premura per i fratelli 
che vivono momen� di difficoltà, 
portando in chiesa nei luoghi indica� 
generi alimentari a lunga scadenza e 
prodo� per l’igiene personale.

date loro voi stessi
da mangiare

l’Avvento
in famiglia
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