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“Rendete dritta la via del Signore” (Gv 1,23), 

preparatevi al suo arrivo. 
 

Terzo verbo per arrivare all’incontro: preparatevi. 
Se viene a casa mia una persona cui tengo, faccio di tutto 
per fare bella figura; se viene colui che amo, penserò ad 
ogni dettaglio per renderlo felice e la mia gioia sarà 
inaudita quanto “lo vedrò a faccia a faccia” (1Cor 13,12) 
Se lo sposo sta per venire, se colui che attendo è il 
Signore della pace, non può essere accolto dai rumori 
della guerra. Mi preparo e organizzo i sentieri del dialogo. 
 Se amo la giustizia, è necessario, raddrizzare la via 
scoscesa dell’egoismo umano: l’attesa è tempo in cui il 
lieto annunzio del suo arrivo cala chi lo aspetta nella 
mischia della vita, perché i ciechi vedano, gli zoppi 
camminino. Il tempo dell’attesa è insieme tempo di 
speranza e lotta di liberazione. Non solo i riti, non solo le 
parole, ma la giustizia è segno che davvero lo sposo è 
atteso. 
 Martin Luther King sosteneva che i cristiani 
dovrebbero esser termostato nel mondo e non 
termometro. Serve riscaldare il mondo con l’energia della 
speranza e vincere la violenza del sopruso con la violenza 
dell’amore. Prepariamoci!  Il Natale sta per arrivare. 
 Maràna thà! Vieni, Signore Gesù! 
	 	 	 	 	 	

don Walter, il vostro parroco. 
 

	

Avvisi settimanali 
Ricordo gli appuntamenti per questa settimana: 

ü Questa settimana intensificheremo la nostra preghiera 
per la preparazione imminente al Santo Natale durante 
la celebrazione delle Sante Messe quotidiane, come 
Novena natalizia. 

ü Martedì 19, alle ore 16, il Parroco celebrerà la Santa 
Messa natalizia presso il centro di riabilitazione Villa 
San Pietro. 

ü Martedì 19, presso l’Oratorio, alle ore 20.30, scambio 
degli auguri con tutti i volontari e gli operatori. 

ü Mercoledì 20, alle ore 20, si riunirà l’Assemblea dei Soci 
della Scuola Materna. 

ü Giovedì 21, alle ore 15, incontro conviviale, presso 
l’Oratorio, per gli auguri di Natale dell’Associazione 
Lega Vita Serena. 

ü Per quanto riguarda gli avvisi li potete ritirare in fondo 
alle bancate e vedere sul nuovo sito della Parrocchia: 
www.arco.diocesitn.it 

ü Continua la celebrazione pomeridiana della Santa 
Messa nelle frazioni, alle ore 18: Martedì a San 
Bernardino, Mercoledì a San Giuseppe, Giovedì a San 
Rocco – Caneve 

ü Sabato 23, confessioni in Collegiata, al mattino: dalle 
ore 9 alle 10; il pomeriggio dalle ore 14.30 alle 17.30. 

ü Domenica 24, IV di Avvento, è anche la Vigilia di 
Natale. Le Messe seguiranno i seguenti orari: ore 8 e 
ore 10 in Collegiata; ore 18 a S. Bernardino; ore 21 e 
ore 24 in Collegiata.  
Il giorno di Natale ore 8 – 10 – 17 e 20.  
S. Stefano ore 10. 

ü Per chi lo desidera, presso la Canonica, sono ancora a 
disposizione i calendari della Comunità di Tavodo. 


