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MARIA DONNA DELL’AVVENTO
Il Tempo d’ AVVENTO è caratterizzato dal tema dell’ ATTESA: si tratta 
di un aspetto profondamente umano, in cui la fede diventa, per così 
dire, un tutt’uno con la nostra carne e il nostro cuore.

L’attesa, l’attendere è una dimensione che attraversa tutta la nostra 
esistenza personale, familiare e sociale. L’attesa è presente in mil-
le situazioni, da quelle più piccole e banali fino alle più importanti, 
che ci coinvolgono totalmente e nel profondo. Pensiamo, tra queste, 
all’attesa di un figlio da parte di due sposi; a quella di un parente o di 
un amico che viene a visitarci da lontano, pensiamo, per un giovane, 
all’attesa dell’esito di un esame decisivo o di un colloquio di lavoro; 
nelle relazioni affettive, all’attesa dell’incontro con la persona amata, 
della risposta ad una lettera, o dell’accoglimento di un perdono… Si 
potrebbe dire che l’uomo esiste finché attende, finché nel suo cuore 
è viva la speranza. Dalle sue attese l’uomo si riconosce. La nostra 
“statura” morale e spirituale si può misurare da ciò che attendiamo, 
da ciò in cui speriamo.

Ognuno di noi, dunque, specialmente in questo Tempo liturgico che 
ci prepara al Natale, può domandarsi: io, che cosa attendo? A che 
cosa, in questo momento della mia vita, è orientato il mio cuore? 
Questa stessa domanda si può porre a livello di famiglia, di comu-
nità, di nazione. Che cosa attendiamo, insieme? Che cosa unisce le 
nostre aspirazioni, che cosa le accomuna? Nel tempo precedente la 
nascita di Gesù, era fortissima in Israele l’attesa del Messia. Cioè di 
un Consacrato, discendente del re Davide, che avrebbe finalmente 

COMUNITA’ DI QUERO
MERCOLEDI’ 11 DICEMBRE:
ORE 18.00 S. Messa a S. Maria Maddalena

GIOVEDI’ 12 DICEMBRE: B.V.M. di Guadalupe
ORE 18.00 def. BAGATELLA BETTY e GIANNI;
                    def. DARIO;

VENERDI’ 13 DICEMBRE: Santa Lucia
ORE 09.15 def. DAL POS BERNARDO;

SABATO 14 DICEMBRE: San Giovanni della Croce
ORE 17.30  def. DALLA FAVERA ANGELO;
                     def. SPECIA ADELE;

DOMENICA 15 DICEMBRE: III Domenica d’Avvento
ORE 08.00 def. sorelle LUCIA ed ISETTA DE RUI;
ORE 10.45 def. SANTONI ELIO;
                    def. ELISA,FEDERICO e FAM.,
                    def. CORSETTI CORTESE;
                    def. VETTORATTA ERIKA;     
                    def. RIZZOTTO ENRICO, VITTORINO ed AMABILE;

COMUNITA’ DI SCHIEVENIN
DOMENICA 15 DICEMBRE: III Domenica d’Avvento
ORE 09.30 def. MARIA PIA, DUILIO ed ALBERTO;
                    def. BENATO TARCISIO, MARIA e FIGLI;

INTENZIONI S. MESSE 



liberato il popolo da ogni schiavitù morale e politica ed instaurato 
il Regno di Dio. Nessuno avrebbe mai immaginato che il Messia po-
tesse nascere da un’umile ragazza quale era Maria, promessa sposa 
del giusto Giuseppe. Neppure lei lo avrebbe mai pensato eppure nel 
suo cuore l’attesa del Salvatore era così grande, la Sua fede e la Sua 
speranza erano così ardenti, che Egli poté trovare in Lei una madre 
degna. Del resto, Dio stesso L’aveva preparata, prima dei secoli. C’è 
una misteriosa corrispondenza tra l’attesa di Dio e quella di Maria, la 
creatura “piena di grazia”, totalmente trasparente al disegno d’amo-
re dell’Altissimo. Impariamo da Lei, Donna dell’Avvento, a vivere i 
gesti quotidiani con uno spirito nuovo, con il sentimento di un’attesa 
profonda, che solo la venuta di Dio può colmare. 

(Igniazio Sanna, arcivescovo metropolita di Oristano)

SAN GIOVANNI DELLA CROCE
Sembra sia nato nel 1540, a Fontiveros (Avila, Spagna). Rimase or-
fano di padre e dovette trasferirsi con la mamma da un luogo all’al-
tro, mentre portava avanti come poteva i suoi studi. A Medina, nel 
1563, vestì l’abito dei Carmelitani. Ordinato sacerdote nel 1567. Lo 
stesso anno s’incontrò con santa Teresa di Gesù, la quale da poco 
aveva ottenuto dal priore generale il permesso per la fondazione 
di due conventi di Carmelitani contemplativi (poi detti Scalzi), per-
chè fossero di aiuto alle monache da lei istituite. Il 28 novembre 
1568 Giovanni fece parte del primo nucleo di riformati a Duruelo. 
Vari furono gli incarichi entro la riforma. Dal 1572 al 1577 fu anche 
confessore-governatore del monastero dell’Incarnazione di Avila. 
Venne erroneamente incolpato e incarcerato per otto mesi per un 
incidente interno al monastero. Fu in carcere che scrisse molte del-
le sue poesie. Morì tra il 13 e il 14 dicembre 1591 a Ubeda.

APPUNTAMENTI DI COMUNITA’
COMUNITA’ DI QUERO
MERCOLEDI’ 11 DICEMBRE:
ORE 08.00 Pulizie generali della chiesa in vista del Natale
ORE 18.00 in Cappellina: Vespri e Comunione eucaristica
ORE 20.45 in sala d. Milani: Consiglio Pastorale Parrocchiale

GIOVEDI’ 12 DICEMBRE:
ORE 18.00 S. Messa in Cappellina 
ORE 20.00 a Segusino: Incontro sulla Parola

VENERDI’ 13 DICEMBRE:
ORE 09.15 S. Messa in Casa di Riposo
ORE 20.30 in sala d. Milani: Gruppo Giovanissimi 

SABATO 14 DICEMBRE:
ORE 15.00 Iniziazione Cristiana per i fanciulli di 3°- 4° elementare 
ORE 17.30  S. Messa in Chiesa Arcipretale

DOMENICA 15 DICEMBRE:
S. MESSE ORE 08.00 e 10.45;
ORE 09.15 Iniziazione Cristiana per i genitori di 1°- 2° elementare

COMUNITA’ DI SCHIEVENIN
DOMENICA 15 DICEMBRE:
S. MESSA ORE 09.30

N.B. SARO’ ASSENTE DALLA PARROCCHIA LUNEDI’ E MARTEDI’


