
 

AVVENTO 2019 

INSIEME VERSO IL NATALE, 

NOI UNA CHIESA ….. 

PARROCCHIA IMMACOLATA CONCEZIONE  

FOSSALTA DI PIAVE 

I^ DOMENICA DI AVVENTO       
Noi, una Chiesa … ATTENTA 

 

Signore, perdonami se a volte  

sono stanco e scoraggiato.  

Fammi essere sempre attento  

e pronto a cogliere le novità  

e le sorprese piccole e grandi  

che ogni giorno mi fai.   

Aiutami a non essere zoppo 

nel correre incontro a chi ha bisogno, 

a non essere cieco nel vedere l’amico  

che mi vuole accanto sorridente, 

a non essere sordo nei confronti 

di chi mi sta chiedendo qualcosa.                2 

Mi impegno ...  

Con l’aiuto di Gesù a prestare 
attenzione alle persone che mi 
sono vicine 

Sapendo che ad ora uguale corri-
sponde lettera uguale, scopro cosa vuole dirmi la 
sveglia: 

“Apri gli occhi e  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ !” 

            3  7  4  2  1  3  9  1  7  1 

1—I   2—P   

3—S  4—U 

5—A  6—R  

7—T  8—E 

9—C  10—O 

1—F          12—Z 
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Maria,  

aiutami ad aprire il cuore  

al cambiamento,  

proprio come hai fatto tu,  

per accogliere Gesù  

e seguire i suoi passi. 
 

Aiutami a capire i miei sbagli 

e a riconoscere i miei limiti; 

a prendermi cura di chi incontro; 

a migliorare il mio atteggiamento  

verso il mio prossimo. 4 

II^ DOMENICA DI AVVENTO        
Noi, una Chiesa …                 
IN CAMBIAMENTO                



IV^ DOMENICA DI AVVENTO          
Noi, una Chiesa ……...              
CHE SI FIDA DI DIO 
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Padre Santo,  

aiutami ad ascoltare  

la tua parola per imparare,  

come Giuseppe, a fidarmi di Te  

e a seguire la strada  

che Tu mi indichi.  

Fa’ che sappia riconoscere in Gesù 

il modello da seguire  

e che sappia imparare da Lui 

a riconoscerti come un papà 

che mi vuole bene 

e a chiamarti “Padre nostro”  

III^ DOMENICA DI AVVENTO      
Noi, una Chiesa …                

DAL CUORE GRANDE 

Signore Gesù,  

Ti ringrazio perché attraverso  

le grandi cose che hai fatto per me,  

posso scoprire il Tuo Amore immenso,  

e di questo gioisco! 

Aiutami a vedere i segni  

del tuo amore nella mia vita; 

rendimi capace di trasmettere  

la gioia che tu mi doni 

a chi incontro ogni giorno 

e a perdonare senza riserve 

chi mi ha ferito. 6 5 

Mi impegno ...  

Con l’aiuto di Maria, miglioro 
un mio atteggiamento per poter 
accogliere Gesù 

L’Angelo dice: 

“ 

 

Mi impegno ...  

A condividere la gioia di chi è 
accanto a me.  

Con l’aiuto di Gesù, libero il mio cuore da 
tutto ciò che lo appesantisce. Elimino ciò che 
credo dannoso tracciandoci un segno sopra 
…. 

ODIO   GIOIA  RANCORE  BONTÀ       

  ALLEGRIA 

CATTIVERIA  FALSITÀ 

TRISTEZZA 

PACE 
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CALENDARIO 

DOMENICHE DI AVVENTO 
S. Messa ore 9.00 

1 dicembre:  Emmaus  

8 Dicembre: Giordano 

15 Dicembre:  Tiberiade e Sinai 

22 dicembre: Gruppi medie .                

Tu  invita  per benedizione statuine 

Gesù Bambino 

ASPETTANDO IL NATALE                    

22 dicembre 

ORE 15.00 :  Celebrazione natalizia in chie-

sa per le famiglie dei ragazzi del catechismo 

Seguiranno  laboratori  natalizi  in  oratorio 

per tu  
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AVVENTO: 4 settimane per prepararci al 
Natale, per poter accogliere Gesù nella no-
stra vita. 

In questo libretto troverai una preghiera, un 
piccolo impegno e un gioco per comprendere 
meglio l’atteggiamento da vivere nella setti-
mana. 

Colora la candela, che trovi accanto all’impe-
gno, dello stesso colore della candela che 
viene accesa in  chiesa la domenica. 

Come sempre, chiediamo il sostegno dei ge-
nitori, soprattutto per i bambini più piccoli. 

Pregare assieme in questo periodo importan-
te dell’anno, ne siamo certi, sarà di aiuto a 
tutta la famiglia per  vivere appieno il Natale. 

BUON AVVENTO! 

                       Le catechiste e don Marino 

 

Un giorno santo è spuntato per noi. Alleluia 
Accogliamo la gioia, accogliamo la pace, 
accogliamo la luce che risplende su noi ! 

Oggi Dio è venuto, il suo giorno è spuntato 
dalla Vergine Madre un Bambino ci è nato 
oggi Dio è disceso dal mistero del cielo 
ogni uomo del mondo non sarà mai più so-
lo. 

Oggi Dio ha parlato nel suo Figlio dile o 
ha svelato il suo amore e chi ha consolato. 
Oggi è nato il Signore e Gesù è il suo nome 
il suo regno di pace non avrà mai più fine. 
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UN GIORNO 

SANTO 

UN GIORNO 

SANTO 

Mi impegno ...  

A pregare il Padre nostro 
lentamente e con attenzione 

Per ognuna delle lette-
re che formano la pa-
rola          FIDUCIA, 
provo a scrivere il pri-
mo nome o verbo che 
mi viene in mente e 
che, in qualche mo-
do, me ne fa com-
prendere a fondo il 
significato.  

       
F …………………….…….   
   
I …………………….……. 
  
D …………..……………. 
     
U ……………………..…. 
   
C ………………………… 
     
I ……………………...….  
    
A ………………………... 
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