
  IL NOSTRO

AVVENTO:

Perché il mondo sia più bello, 
Signore, vorrei accendere
delle stelle nella notte.

accendere una
STELLA
per vivere il

NATALE

Preghiera a San Giuseppe

ACCOGLIERE IL DONO DI DIO
SULLA PROPRIA VITA

Giuseppe, fammi udire la tua voce
che pronuncia quel nome gioioso: Gesù!

Con quale tono l’hai fatto risuonare?
Con timore, con gioia, con tremore,

con sicurezza, sottovoce, ad alta voce, con 
umiltà, con soddisfazione, con affetto, con 

delicatezza, con libertà, con pace?
Giuseppe, fammi vedere i tuoi occhi

mentre pronunciano quel nome santo e potente!
Come risplendono mentre guardi Maria!
Ella ti ha dato la gioia di tutto il mondo, 

e tu la trasformi in una parola sulle tue labbra: 
Gesù!

Giuseppe, pronuncia ancora quel nome
perché s’imprima in me: Gesù!



Perché il mondo sia più bello, Signore,
vorrei accendere delle stelle nella notte.

La stella di uno sguardo
per donare un po’ di luce
al cuore di coloro cui nessuno fa mai attenzione.
La stella dell’ascolto
per donare un po’ di calore
al cuore di coloro cui nessuno dedica mai tempo.
La stella di una parola
per donare un po’ di gioia
attraverso l’incoraggiamento della tenerezza.
La stella del servizio
per un briciolo di condivisione
di mani che si stringono e si aiutano.
La stella di un profumo 
per respirare a fondo la vita
così da ammirare e sentire insieme.

Signore, vorrei solo accendere qualche piccola 
stella, per condurre il mondo fino a te.

(Danielle Sciaki)

La preghiera che ci accompagna in questo nuovo 
tempo di Avvento esprime un desiderio: accendere 
una stella nella vita dei nostri fratelli e sorelle 
in umanità, perché la notte sia più serena e il 
cammino della vita più in pace.
Ecco il senso di queste fraterne indicazioni per 
camminare e attendere insieme il Signore.
Perché i nostri cuori all’unisono, abitati dal Signore, 
ci aiutino a vivere un santo Natale di gioia e di pace.

Buon cammino!

Mostra del libro

dal 26 novembre al 18 dicembre 2022
All’interno della Mostra, SABATO 3 DICEMBRE  
alle ore 16.30, presentazione del libro “Madri e 
maree” con l’autrice Laura Cappellazzo.

Proponiamo che prima e dopo le Sante Messe sia 
conservato il SILENZIO
•  per dire la nostra attesa del Signore che viene 

nella Parola e nell’Eucaristia;
•  per preparare il nostro cuore e la nostra mente a 

fare spazio a Dio Padre;
•  per aiutare gli altri a fare altrettanto;
•  perché Dio nel silenzio della notte si è fatto 

bambino;
•  per dire come davanti alle Sue le nostre parole 

sono poca cosa;
•  perché, come in un rapporto d’amore, anche 

nella fede non servono tante parole per capirsi;
•  già lo sguardo e l’ascolto fanno percepire la 

presenza dell’Amato e la comunione con Lui.

Il silenzio avrà come cornice l’accensione delle can-
dele dell’altare 5 minuti prima della Messa e lo spe-
gnimento 5 minuti dopo il canto finale. L’invito è di 
superare la tentazione dell’ultimo minuto o del ritardo 
e arrivare in chiesa qualche minuto prima dell’inizio 
della Santa Messa per aiutare il cuore e predisporre 
l’intelligenza alla preghiera e non disturbare gli altri 
fedeli.
All’inizio della celebrazione verrà accesa la candela 
dell’Avvento, gesto accompagnato dalla lettura di un 
messaggio di introduzione. La proclamazione della 
Parola sarà preceduta da qualche secondo di silenzio 
per fare spazio in noi a Dio che parla.

Vi proponiamo:

LA PREGHIERA
• la preghiera personale preparando il cuore con 

l’invocazione, il silenzio, il dialogo con Dio, la lode;
• la ripresa personale delle letture della domenica;
• l’Adorazione Eucaristica (in Santuario a Bonisiolo 

martedì dalle 17.30 alle 18.30 e in chiesa a Casale 
giovedì dalle 16.00 alle 18.00 e dalle 19.30 alle 21.30);

• la confessione sacramentale preparata con cura e 
senza aspettare le ultime ore prima di Natale;

• la Veglia con la Luce di Betlemme (a Casale il 
17 dicembre alle ore 21.00);

• la Novena di Natale.

LA CARITÀ
Preparare il cuore all’Avvento del Signore cer-
cando la libertà dalle cose materiali e mettendo i 
poveri al centro delle proprie occupazioni e pre-
occupazioni. Dio Padre si serve anche della nostra 
generosità per mostrare il Suo volto.
• un posto a tavola: una offerta per la fame nel 

mondo e per le attività caritative della chiesa;
• la raccolta di generi alimentari con le ceste nelle 

chiese di Bonisiolo e Casale da destinare alle 
famiglie bisognose delle nostre comunità.

in collaborazione
con Libreria Paoline
di Treviso

MOSTRA

LIBRO
DEL

Domenica 18 novembre 2022 dalle ore 15

Voci del Natale per le vie del paese


