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APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA  

Assistenza ai senza fissi dimora 
Ricordiamo che è ripresa l'iniziativa di assistenza ai 
senza fissi dimora presenti in piazza Garibaldi. Un 
sabato ogni due settimane un gruppo di volontari 
porterà loro merende, latte, tè e cioccolata calda. 
È possibile collaborare all’iniziativa in due modi. 
Un primo è quello diretto, offrendosi o di aiutare a 
preparare il sabato le bevande e quant’altro da 
distribuire o di accompagnare materialmente gli 
operatori il sabato sera stesso presso piazza Garibaldi. 
Il secondo, alla portata di tutti, è di offrire, portandole in 
Parrocchia (alla Provvidenza e/o alla Salute), merendine, 
biscotti e altri prodotti simili ma sempre confezionati in 
modo da non dover essere distribuiti sfusi. 
Chi è interessato a collaborare può contattare il 
seminarista Lorenzo Fedele 

Ordinazione Diaconale di Palmiro 
Sabato 7 dicembre 2013, alle ore 18.30 nella Chiesa 
Cattedrale, per la preghiera di Consacrazione e 
l’imposizione delle mani da parte di Sua Eminenza il 
Cardinale Crescenzio Sepe, Arcivescovo di Napoli, sarà
ordinato Diacono Permanente Palmiro Mezzarano,
Accolito presso la Provvidenza e attivo collaboratore 
della Comunità delle due Parrocchie. Seguirà, alla 
Provvidenza, un momento di festa. A Palmiro tutti i
nostri auguri di un ricco e fecondo Ministero diaconale. 

Processione dell'Immacolata 
Domenica 08/12/2013 come tradizione consolidata della 
Parrocchia della Provvidenza si svolgerà la Processione 
dell’Immacolata che, solo quest’anno, coincidendo la 
vigilia con l’ordinazione di Palmiro, è stata posticipata 
allo stesso giorno 8 dicembre. Il raduno è previsto alle 
ore 11:00 presso l'Istituto S. Rita. Ci si incammina, 
quindi, in Processione con l’Immacolata verso la Chiesa 
della Provvidenza ove, alle ore 12:00 sarà celebrata la 
Santa Messa. Tutti sono invitati a partecipare. 

Adorazione Eucaristica Comunitaria 
Si ricorda che, come l’anno scorso, una volta alla 
settimana, presso la Chiesa della Salute si tiene 
l’Adorazione Eucaristica Comunitaria. Quest’anno, 
però, è cambiato il giorno, difatti l’invito, rivolto a 
tutti, a partecipare all’Adorazione è per ogni martedì 
alle ore 18:30 con la preghiera dei vespri del giorno, 
santa Comunione e Benedizione Eucaristica. 

 

Che cosa celebriamo? 
Il periodo di Avvento 

L'avvento è presente negli anni liturgici (di cui 
parleremo un’altra volta) della Chiesa cattolica, della 
Confessione luterana e della Comunione anglicana. 
L'origine del tempo di Avvento viene individuata tra 
il IV e il VI secolo. La prima celebrazione del Natale 
a Roma è del 336 (la Chiesa, appena nata, ha sempre 
festeggiato la Pasqua di Resurrezione), ed è proprio 
verso la fine del IV secolo che si riscontra in Gallia e 
in Spagna un periodo di preparazione al Natale. 
In tutte le confessioni questo periodo è 
contraddistinto da un atteggiamento di attesa del 
Natale imminente da parte dei fedeli e dal 
raccoglimento e dalla preghiera per l'accoglienza del 
Messia di cui si rivive spiritualmente la nascita. 
Nel rito romano della Chiesa cattolica l'Avvento 
contiene quattro Domeniche e può durare quattro 
settimane. Si compone di due periodi; inizialmente si 
guarda all'Avvento futuro del Cristo nella gloria alla 
fine dei tempi, occasione di penitenza; dal 17 
dicembre la liturgia pone invece l'attenzione 
sull'Avvento di Cristo nella pienezza dei tempi, con 
la sua Incarnazione. 
In avvento il colore dei paramenti sacri del sacerdote 
è il viola, tranne la Domenica della terza settimana in 
cui facoltativamente possono essere indossati 
paramenti rosa. Questa domenica infatti è chiamata 
Gaudete, a motivo dell'antifona di ingresso della 
messa, che riporta un passo della Lettera ai Filippesi 
in cui Paolo invita alla gioia: «Rallegratevi sempre 
nel Signore: ve lo ripeto, rallegratevi, il Signore è 
vicino.»; il carattere penitenziale dell'Avvento è 
dunque stemperato dalla speranza della venuta 
gloriosa di Cristo. 
Nella liturgia delle Sante Messe del periodo di 
avvento (come in quaresima) non viene recitato l'inno 
del Gloria. Dal 29 novembre al 7 dicembre è 
tradizione celebrare, in molte chiese latine, la Novena 
dell'Immacolata cui fa seguito, dal 16 al 24 dicembre, 
la Novena di Natale. 
Nelle chiese ortodosse - in cui viene anche chiamato 
digiuno della natività, quaresima invernale o di natale 
- l'avvento dura 40 giorni, a partire dal 15 novembre 
(28 novembre per le chiese che usano il calendario 
giuliano), mentre in altre chiese orientali comincia a 
partire dalla domenica più vicina al giorno di 
Sant'Andrea (30 novembre) e dura fino a Natale. 
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