
Carissimi,
      è  da  un  anno  che  camminiamo  insieme  attraverso  l’esperienza  del
cammino sinodale e ci siamo messi  all’ascolto di Dio e dei fratelli,
perché la parrocchia diventi sempre più un luogo di accoglienza in cui far
nascere la fede. La Chiesa ci presenta con  l’Avvento uno dei principali
eventi  della  vita  di  Gesù  e  illumina  il  cammino della  nostra  esistenza,  ci
sostiene nelle occupazioni quotidiane e ci orienta verso l’incontro finale con
Cristo. Per un cristiano la cosa più importante è l’incontro continuo con il
Signore, stare con il Signore. Cristo è venuto in un preciso momento storico e
si è fatto uomo per prendere su di se i nostri peccati, il Natale ci ricorda
questa prima venuta. Verrà poi alla fine dei tempi e viene anche una terza
volta, in una terza modalità: viene ogni giorno a visitare ogni uomo e donna
che lo accoglie nella  Parola,  nei  sacramenti  e nei fratelli.  Ogni giorno!
Bussa! Bussa al  tuo cuore  con inquietudine,  con una idea, con una
ispirazione. Stiamo attenti! 
È venuto a Betlemme, verrà alla fine del mondo, ma ogni giorno viene da noi.
Sappiamo bene che siccome la vita è fatta anche di combattimenti ognuno di
noi sperimenta momenti di delusione, di insuccesso e di smarrimento. Inoltre,
la  situazione  che  stiamo  vivendo  prima  segnata  dalla  pandemia,  oggi  dai
rumori di guerra e dalle difficoltà economiche - genera preoccupazione, paura
e sconforto e si può cadere nel pessimismo e nell’apatia.  Ecco quindi che
possiamo rispondere con il salmo: “l’anima nostra attende il Signore: egli è
nostro aiuto e nostro scudo. È in lui che gioisce il nostro cuore” (Sal 32). In
mezzo alle tempeste  della  vita,  Dio ci  tende  la mano e ci  libera.
Maria Santissima donna dell’attesa, accompagni i nostri passi in questo nuovo
anno liturgico.

 
Auguri di buon Natale 

e un 2023 ricco di benedizioni     
don Roberto, don Mattia,

                        don Eduardo, don Giovanni.     



TEMPO DI AVVENTO - 2022
Tempo di preghiera e tempo di carità

(sarà posto un cesto in fondo alla chiesa per la carità) 

27/11
DOMENICA

1ª Domenica di Avvento
SS. Messe: 8:30 – 10:00 – 11.30                   
Nella messa delle 10:00 ci sarà la consegna del 
Vangelo ai bambini del primo anno di catechismo.

4/12
DOMENICA

2ª Domenica di Avvento
SS. Messe: 8:30 – 10:00 – 11.30         
Torneo di burraco ore 15:00  ( devoluto ai poveri)       

8/12
GIOVEDÌ

Solennità: Immacolata concezione della 
Beata Vergine Maria SS. Messe: 8:30 – 10:00 – 11.30

11/12
DOMENICA

3ª Domenica di Avvento 
SS. Messe: 8:30 – 10:00 – 11.30                  
Durante la messa delle 10:00 benedizione dei 
bambinelli
Ore 17:00 Teatro commedia musicale “Angelo de Roma”

16/12
VENERDÌ

Inizio della Novena di Natale
Ore 17:00 Esposizione Santissimo (Rosario e novena), ore 
18:00 S.Messa

17/12
SABATO

Ore 9:30 - 12:00 Ritiro dell’Avvento (aperto a tutti, 
sinodo, operatori pastorali).
Ore 18:00 S.Messa.

18/12
DOMENICA

4ª Domenica di Avvento
SS. Messe: 8:30 – 10:00 – 11.30                      
Dopo la messa delle 10:00 i nostri bambini condividono un 
momento di gioia insieme ai genitori-nonni. Premiazione: 
Presepe in famiglia (fine del Catechismo)
Pomeriggio R  ecita bambini   ore 16:00

Parrocchia di San Gerardo Maiella – www.sangerardoroma.it



TEMPO DI NATALE - 2022
Stillate, cieli, dall’alto, le nubi facciano piovere il Giusto; si

apra la terra e germogli il Salvatore.

24/12
SABATO

Celebrazione solenne della Messa di NATALE
alle ore 24:00

25/12
DOMENICA

NATALE
SS. Messe: 8:30 – 10:00 – 11.30                18,00

31/12
SABATO

S. Messa ore 18:00 con TE DEUM di ringraziamento di fine
anno.

1/1/2023
DOMENICA

Solennità: Maria SS. Madre di Dio
SS. Messe: 8:30 – 10:00 – 11.30                    

4/1
MERCOLEDÌ

Ore 16:00 arrivano i Re Magi 
(celebrazione rivolta ai bambini).

6/1
VENERDÌ

EPIFANIA – annunzio del giorno della Pasqua
SS. Messe: 8:30 – 10:00 – 11.30   
Dopo la messa delle 10:00 tombola per i bambini.          

8/1
DOMENICA

Battesimo del Signore
SS. Messe: 8:30 – 10:00 – 11.30                      

9/1
LUNEDÌ

Inizio Tempo ordinario – Anno A
Inizio del Catechismo

2/2
GIOVEDÌ

Ore 18:00 SS.Messa 

Presentazione del Signore
Benedizione delle candele e processione

5/2
DOMENICA

Giornata per la Vita
Nella messa delle 10:00 ci sarà la benedizione dei 
bambini battezzati nel 2022

11/2
SABATO

Beata Vergine di Lourdes
Giornata del malato ore 16:00 unzione degli infermi.



AVVENTO: Tempo di preghiera
- Novena di Natale, dal 16 Dicembre
- Lodi in parrocchia alle 6:30 da Martedì 29 Novembre.
- Adorazione al SS. Sacramento ogni giovedì dalle 8:30 alle 12:00 con lodi e 
ora media.

                  Tempo di carità
- Per le necessità dei poveri e delle famiglie in difficoltà sarà posto un     cesto
in fondo alla chiesa per i generi alimentari (olio, tonno, pelati,...)
- offerte : bussolotto vicino al Sacro Cuore.  
- tramite Banca IBAN: BNL: IT58 G01 0050 3217 0000 0000 2147
- tramite Banco Posta: conto corrente: 1042298131

EVENTI
- Durante le domeniche di Avvento, nella messa delle 10:00, tutti bambini dai 
3 ai 6 anni, dopo la proclamazione del Vangelo sono invitati al catechismo per 
la preparazione al Natale. 
- Stelle di Natale: si possono portare in chiesa dopo il 15 Dicembre
- Quarta edizione del Presepe in famiglia: premiazione alla messa delle 10 
del 18/12
- Teatro commedia musicale “Angelo de Roma” alle 17:00 del 11/12.
- Recita Bambini ore 16:00 del 18/12.
- Tombolata per i bambini venerdì 6 gennaio dopo la messa delle 10:00
- Concerto di Natele “Coro San Gerardo” 8 Gennaio ore 17:00 
- Arrivano i Magi per tutti i bambini mercoledì 4 gennaio ore 16,00

SERVIZI

CARITAS

Centro d’ascolto: Ultimo mercoledì del mese (9:30 - 12:00). 
Distribuzione alimentare: Secondo e terzo mercoledì del mese 
(9:30 -12:00).

Catechesi per giovani  e adulti
Verso la fine di Gennaio 2023 prende il via nella nostra 
parrocchia dei nuovi momenti di catechesi, aperti a tutti.

Verso la fine di Gennaio inizierà il corso di 
preparazione al matrimonio e all’amore     sponsale:   
prenotarsi in segreteria.


