
AVVENTO 2022

Le commissioni dell’Ufficio Evangelizzazione e Catechesi che si  occupano
della Catechesi Adulti, dello 0-6 anni e quella dell’Inclusione propongono, per
l’Avvento 2022, un itinerario composto da 4 veglie di preghiera che possano
accompagnare  le  parrocchie  della  nostra  diocesi  in  questo  tempo,  in
prospettiva  sinodale,  segno di  una  Chiesa  che  cammina insieme verso  il
Santo Natale, lasciando comunque libere le singole comunità di adattarli ai
percorsi già programmati.

Il tema guida per questo Avvento sarà la pace.

«Come possono finire le guerre nel mondo se non siamo capaci di superare
piccole  incomprensioni  e  litigi?  I  nostri  atti  di  dialogo,  perdono e
riconciliazione sono mattoni che servono a costruire l’edificio della pace»,
è la raccomandazione che papa Francesco ha rivolto  durante un incontro
nell'Aula Paolo VI.

Quante volte nella nostra vita incontriamo numerose difficoltà nel  SUPERARE LE
PICCOLE INCOMPRENSIONI E LITIGI, magari non sempre dipendono dal nostro
agire,  ma a  volte  ci  chiudiamo nelle  nostre  posizioni  egoistiche mettendo delle
distanze che talvolta chiudono ogni possibilità di DIALOGO!

È allora che dobbiamo avere il coraggio di un'inversione di rotta, orientarci verso il
bene. Occorre fare silenzio fuori e dentro di noi per poter ascoltare meglio l'altro,
non giudichiamo per liberarci da ogni colpa o perché ci fa comodo mantenere una
sorta di "vendetta" o "giudizio" da consumare alla prima occasione.

Chiediamo con fiducia al Signore di alleggerire il nostro cuore dal peso di ogni male
per liberare azioni di vero bene! Solo così si troverà la vera strada del PERDONO
reciproco così da poter giungere ad una vera RICONCILIAZIONE con Dio e con gli
uomini.

Proprio per questo, le commissioni propongono 4 veglie con i seguenti temi:

1. superare piccole incomprensioni e litigi,

2. dialogo,

3. perdono,

4. riconciliazione.



La struttura delle veglie è molto semplice:

 Introduzione al tema

 Invocazione allo Spirito Santo (preghiera o canto)

 Lettura di un brano del Vangelo

 Momento di riflessione guidata intervellata da domande e momenti di 
silenzio

 Salmo che apre alla lode da recitare a cori alterni

 Preghiere spontanee

 Preghiera del Padre Nostro

 Preghiera finale

 Canto

All’interno  delle  veglie  saranno  indicati  dei  canti  o  dei  canoni,  ma  ogni
comunità è libera di scegliere i canti che più pensa adatti al momento.

Inoltre  proponiamo  un  segno  da  compiere  all’interno  della  veglia  che
sottolinei che queste veglie sono un itinerario unico di cui ogni veglia è una
tappa,  il  segno  consisterà  nell’accensione  della  candela  della  corona
dell’avvento propria di quella settimana.

Questa proposta vuole semplicemente essere uno strumento a servizio delle

parrocchie affinchè questo tempo di Avvento sia un cammino che ci conduce

verso la maturità del  nostro essere cristiani,  autentici  “costruttori  di  pace”,

senza la pretesa di stravolgere consuetudini già consolidate.

Le commissioni augurano ai sacerdoti e catechisti un cammino di Avvento

che ci veda tutti impegnati come veri costruttori di pace.

La Luce di Gesù Cristo illumini la nostra vita

e ci renda sempre di più testimoni credibili del nostro tempo

e Maria Santissima ci sia maestra di accoglienza e di perseveranza.

AUGURI


