
Parrocchia  Buon Pastore 
Piazza Pitesti 1, Caserta 

tel /fax 0823 210412 

www.buonpastorecaserta.it  

email: parrocchia@buonpastorecaserta.it 

 

Vi devo confessare: a me piace molto l’Avvento! 

Non tanto perché dice prossimità al Natale, la festa più dolce dell’anno liturgico, quanto per il suo 

contenuto antropologico, cioè per il desiderio di ricominciare, di ripartire, di rinascere che mette nel 

cuore. 

Da ciò si evince un elemento importante: il tempo che oggi inizia non è un semplice inizio 

cronologico, il primo foglio di un calendario, ma una nuova partenza nel cammino della vita cristiana. 

Come vivere questo tempo? 

Tre indicazioni: occhi aperti, cuore desto, mani operose. 

• Occhi aperti, non appesantiti dal sonno, non avvolti dal torpore. 

 C’è un sonno pericoloso che non afferra il corpo ma l’anima, annebbia la coscienza, impedisce 

l’ascolto della Parola, assopisce ogni slancio, rallenta i ritmi della vita spirituale, un sonno che 

culla dolcemente, ma che poi porta all’improvviso fuori strada, per cui ti ritrovi sbandato. 

 Vivere l’avvento è uscire da questo sonno e aprire gli occhi su Gesù per capire che la vita senza di 

Lui è un camminare a vuoto, uno sbandare. 

• Cuore desto, tenuto continuamente desto dalla fede e dalla speranza. La fede in Colui che ha 

nelle Sue mani il futuro del mondo, perché è proprio Lui il Signore della storia. Affidarsi a Lui 

significa vivere un’esistenza nuova. 

Un cuore desto e quindi sensibile e reattivo di fronte a tutto ciò che infanga, deturpa l’Umanità e 

la priva di quella bellezza e di quella dignità che le vengono dal suo Creatore.  

• Mani operose, cioè mani capaci di compiere il bene, di soccorrere, di aiutare, di consolare, di 

rialzare, di asciugare le lacrime, di portare gli uni i pesi degli altri, di costruire un mondo nuovo. 

Mani operose capaci di lottare contro il male con la sola forza dell’amore. Mani guidate dalla 

bontà, dalla tenerezza e dalla compassione. 

                                                                                       Buon cammino di avvento! 
don Antonello 

Domenica 29 Novembre 
I DI AVVENTO  ~  APRIAMO GLI OCCHI 
 

“Vegliate: non sapete quando il padrone di casa ritornerà” 
 

Ss Messe: ore 8.00 - 9.30 - 10.30 - 12.00 - 17.30 - 18.30 - 20.00 
 

Venerdì 4 Dicembre 
Primo venerdì del mese: comunione ad infermi e anziani 

Ss Messe: ore 8.00 - 9.30 - 18.30 
 

ore 17.30 Adorazione Eucaristica 

anno X n. 102 

Orari Ss Messe  

Feriali: ore 8.00 – 9.30 — 18.30 

Sabato e prefestivi: ore 8.00 – 9.30 — 17.30 — 18.30 — 20.00 

Domenica e festivi: ore 8.00 – 9.30 - 10.30 – 12.00 

 ore 17.30 – 18.30 – 20.00 

DICEMBRE 2020 
PROGRAMMA 



Martedì 22 Dicembre  
Ss Messe: ore 8.00 - 9.30 - 16.00 -18.30  

ore 15.00 Ora della Divina Misericordia 

ore 16.00 S Messa della Divina Misericordia 
 

GIOVEDI’ 24 DICEMBRE   
     VIGILIA DEL SANTO NATALE 
 

     “Ci visiterà un sole che sorge dall’alto” 
 

Confessioni: ore 7.30÷12.00; 15.30÷20.00 
 

Ss Messe: ore 8.00 - 9.30  (chiusura della novena) 
 

Ss Messe Natalizie: ore 15.30 - 16.30 - 17.30 - 18.30  
 

S Messa della Notte   (orario da definire) 
 

VENERDI’  25 DICEMBRE 
 

     NATALE DEL SIGNORE 
 

     “Oggi è nato per noi il Salvatore” 

 

Ss Messe:  ore 8.00 - 9.30 - 10.30 - 12.00 - 13.00  

  ore 17.30 - 18.30 (solenne) - 20.00  
 

SABATO  26 DICEMBRE 
 

     FESTA DI S. STEFANO - PRIMO MARTIRE CRISTIANO 
 
 

Ss Messe: ore 8.00 - 9.30 - 10.30 - 12.00 - 17.30 -18.30 - 20.00 
 

Domenica 27 DICEMBRE 
 

     SANTA FAMIGLIA DI GESÙ 
 

      “Il Bambino cresceva pieno di sapienza” 
 

Ss Messe: ore 8.00 - 9.30 - 10.30 - 12.00 - 17.30 -18.30 - 20.00 
 

 In tutte le Ss Messe benedizione delle famiglie 

 Nelle S Messe delle ore 17.30 e 18.30 saranno 

ricordate le coppie che durante l’anno hanno 

festeggiato i 25/40/50/60 anni di matrimonio)  
 

 

GIOVEDI’ 31 DICEMBRE 
     RINGRAZIAMENTO DI FINE ANNO 
 
 

ore 16.00 S Messa solenne e Te Deum di ringraziamento 
 

Ss Messe: ore 8.00 - 9.30 - 16.00 - 17.30 - 18.30 

Domenica 6 Dicembre  

II DI AVVENTO  ~ INSIEME è MEGLIO  
“Raddrizzate le vie del Signore” 
 

Ss Messe: ore 8.00 - 9.30 - 10.30 - 12.00 - 17.30 -18.30 - 20.00 
 

Lunedì 7 Dicembre  

VIGILIA DELL’IMMACOLATA 
CONCEZIONE DELLA B.V. MARIA  
 

35° Anniversario 

della dedicazione della chiesa 
 

Ss Messe prefestive: 

ore 17.30 - 18.30 - 20.00 
 

Martedì 8 Dicembre 

 

“Ecco concepirai un figlio e lo darai alla luce” 
 

Ss Messe: ore 8.00 - 9.30 - 10.30 - 12.00 - 17.30 -18.30 - 20.00 
 

 

Domenica 13 Dicembre  
III DI AVVENTO  ~  DENTRO DI NOI 

 
 

“In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete” 
 

Ss Messe: ore 8.00 - 9.30 - 10.30 - 12.00 - 17.30 -18.30 - 20.00 
 

In tutte le Ss Messe, benedizione degli occhi 
 

Mercoledì 16 Dicembre 
Inizia la Novena al S. Natale 
 

Sabato 19 Dicembre 
Ss Messe prefestive: ore 17.30 - 18.30 - 20.00 

Durante la S Messa delle 17.30, arrivo 

della Lampada di Betlemme a cura del MASCI 
 

Domenica 20 Dicembre  
IV DI AVVENTO  ~ CITTADINI DI BETLEMME  

“Ecco concepirai un figlio e lo darai alla luce” 
 

Ss Messe: ore 8.00 - 9.30 - 10.30 - 12.00 - 17.30 -18.30 - 20.00 

 


