
MESSAGGIO DEL NUOVO PARROCO PER L’AVVENTO 2022 
 

Carissimi fedeli di tutte le parrocchie,  

  come nuovo parroco vorrei raggiungere tutti con alcune brevi 
note circa il tempo dell’Avvento che stiamo iniziando e che ci preparerà 
alla festa del Santo Natale. Abbiamo imparato fin da piccoli che il tempo 
liturgico dell’Avvento è il tempo dell’attesa, è l’occasione che mette in 
rapporto la nostra libertà con l’iniziativa di Dio. Dio ha mandato Cristo a 
salvarci e noi lo attendiamo perché questa salvezza prenda ogni giorno di 
più la nostra vita. 

Ma gli uomini del nostro tempo, e tante volte anche noi cristiani, vivono 
distratti di fronte a quello che Dio fa per l’umanità. A motivo di questo 
succede che tanti cadono nella sfiducia e arriva il momento che non 
attendono più niente. Eppure Dio non si stanca mai di noi ed è proprio in 
queste situazioni che viene, per smuoverci dalla nostra sfiducia e aprire 
una nuova strada per il nostro cammino. Questo è il tema che la diocesi di 
Verona ha scelto per l’Avvento con le parole del profeta Isaia:” CI SARA’ 
UN SENTIERO E UNA STRADA, LA CHIAMERANNO VIA SANTA”. E il nostro 
nuovo Vescovo Domenico commenta così questa proposta: “Abbiamo 
bisogno di riaprire l’orizzonte del tempo. Non perché vi troveremo 
soluzioni pronte all’uso o miracolosi ritrovati, ma perché così si reagisce 
allo scoraggiamento e si ritrova un respiro più grande”.  

Cari fedeli vorrei che vi accompagnasse la certezza che Dio si coinvolge 
con la nostra umanità, a volte ferita e segnata dalla precarietà, donandoci 
la sicurezza che ci ama profondamente. Mi auguro che tutti ci possiamo 
mettere in cammino su questa strada, mettendo da parte i nostri punti di 
vista quando sono improduttivi e fidandoci di Lui che ci prepara la strada. 

 Credo che la grande carità che possiamo farci è aiutarci a fare insieme la 
strada. Gli uni con gli altri, nella pazienza e nella misericordia perché 
abbiamo ben presente i nostri limiti, la stessa pazienza e misericordia che 
il Signore non si stanca di usare con noi. 



Vorrei prima di terminare ricordare alcuni strumenti che ci possono 
aiutare a tenere viva l’attesa del Signore, quelli che la Chiesa ci ha sempre 
sottolineato in questo periodo liturgico. 

LA PREGHIERA. Da quelle più conosciute alla preghiera in famiglia (Vedi 
libretto della diocesi). Vi invito a tenere presente le proposte che, nelle 
varie età, facciamo come parrocchia. Sono tutte opportunità. Ricordo 
comunque che la forma più alta di preghiera è il Sacramento. Intensificare 
la partecipazione alla Messa e anche al Sacramento della Confessione è 
un grande aiuto per tenere vivo il nostro legame con Dio. 

LA CONDIVISIONE. Come Dio viene a condividere la nostra umanità, così 
noi possiamo condividere la vita dei nostri fratelli. Le forme possono 
essere tante, ciò che conta è che ognuno, con gesti di carità, educhi se 
stesso a vivere il dono commosso della propria vita. 

ATTENDERLO NEGLI AMBIENTI DI VITA. Famiglia, lavoro, tempo libero. Il 
Signore possiamo attenderlo sempre e ovunque. Anche il lavoro è 
occasione di attesa di Colui che viene. La fede vissuta ci rende operosi 
sempre e pronti a dare ragione della nostra speranza a chiunque ce lo 
chiede. 

Nell’avvento incontreremo anche la Solennità dell’Immacolata 
Concezione. Maria, donna della fede e dell’attesa ci aiuti a percorrere la 
strada del Suo Figlio con letizia e pace. A tutti suggerisco la recita in 
questo tempo della preghiera dell’Angelus, da recitare o personalmente o 
nelle nostre case come famiglia. E’ una preghiera semplice ed essenziale 
che ci ricorda il farsi carne del Mistero di Dio nel grembo di Maria ma 
anche nella nostra vita. Trovate il testo al termine di questo messaggio, 
insieme ad alcune proposte per questo cammino di Avvento. 

Vi benedico tutti e assicuro per ognuno di voi la mia preghiera 
quotidiana. 

       Don Giuseppe 

 

 



Angelus 

L'Angelo del Signore 
portò l'annunzio a Maria 
- Ed ella concepì 
per opera dello Spirito Santo. 
Ave Maria... 
 
Eccomi, sono la serva del Signore. 
- Si compia in me 
la tua parola. 
Ave Maria... 
 
E il Verbo si fece carne. 
- E venne ad abitare in mezzo a noi. 
Ave Maria... 
 
Prega per noi, santa Madre di Dio. 
Perché siamo resi degni 
delle promesse di Cristo. 
 
Preghiamo. 
Infondi nel nostro spirito la Tua grazia, o Padre; Tu, che 
nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione 
del Tuo Figlio, per la Sua passione e la Sua croce guidaci 
alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. 
 

 

 



ALCUNE PROPOSTE PER L’AVVENTO 2022 

A. Ogni domenica di Avvento. CANTO DEI VESPERI                                                             
Ore 18.00 in Duomo a Soave. 
 
B. OGNI SABATO DI AVVENTO: CELEBRAZIONE DELLA MESSA 

RORATE.     Ore 6.30 in Duomo a Soave 
 

C. CATECHESI DI AVVENTO.  Alla Bassanella  Venerdi 2 e 9 
dicembre con inizio alle 20.45. Alla catechesi seguirà un po’ 
di tempo di adorazione fino alle ore 22.00.                                                       
Temi. 2 dicembre: L’ATTESA DI UN SALVATORE. Il senso 
religioso. 
 9 dicembre: LA VENUTA DI UN SALVATORE. La “pretesa” 
cristiana. 
 

D. NOVENA DEL NATALE. NELLA MESSA CELEBRATA ALLA 
BASSANELLA E PRESIEDUTA DAL VESCOVO S.E. MONS. 
FRANCESCO CAVINA.                                                                       -
DATE E ORARI DELLA NOVENA                                                                                                                       
VENERDI 16 DICEMBRE ore 20.45 inizio Novena. 

SABATO 17 E DOMENICA 18 ore 8.30 

DA LUNEDI 19 A VENERDI 23 ORE 19.00                                                                                                   
SABATO 24 ORE 8.30 
 


	Angelus

