Tempo del primo avvento
tempo del secondo avvento
sempre tempo d’avvento:
esistenza, condizione
d’esilio e di rimpianto.

comunità
frati Servi di Maria

[...]
Avvento, tempo del desiderio
tempo di nostalgia e ricordi.
Avvento, tempo di solitudine
e tenerezza e speranza.
David M. Turoldo, da «Ballata della speranza»

Gli incontri
si svolgeranno nei sabati indicati
dalle ore 18.00 alle ore 19.30 ca.
presso la casa di emmaus
(Priorato S. Egidio) in Fontanella
24039 Sotto il Monte bG
tel. 035.791227
e-mail: s.egidio@servitium.it

il programma degli incontri è presente ora
anche sul sito del Priorato

www.priorato-santegidio.it

il regno di dio
come seme
nella terra germoglia
e stupisce l’attesa

avvento
20 19

incontri al Priorato di s. egi dio

«E saranno cieli nuovi e terre nuove»
(David M. Turoldo)

La sua venuta svela
dell’umano
dignità e bellezza
sabato 30 novembre 2019

Vieni, luce che fende il buio del cuore
brilla con il tuo luminoso splendore.
Vieni, pace serena per l’uomo deluso
lenisci con balsamo puro le umane ferite.
Vieni, soccorso di chi teme il domani
sii tu la guida che ci apre la via.
Vieni, divina presenza che supera ogni pochezza
donaci l’orgoglio di sentirti fratello
Vieni, amico sempre fedele
sempre ci tendi la mano per accoglierci
Vieni, tu che conosci l’umana avventura
indica la meta oltre il presente
Vieni, vita oltre la morte
alba gioiosa del giorno senza fine.

Viene il Signore:
su luminosa strada
torna ogni terra a riconoscere
la bellezza del suo destino
a danzare riprende la vita
con suoni canti e grida
di rinfrancate volontà.

Nomi: passaggi di vita
Centenario della nascita di
p. Umberto Vivarelli
GIANSTEFANO RIVA
sabato 07 dicembre 2019

«Donna, forma estrema del sogno,
anima del mondo,
tu sei il grido della creazione»
IVO LIZZOLA
sabato 14 dicembre 2019

«Alla “Presenza” andiamo cantando,
con suoni e danze insieme andiamo»
(Salmo 95, 2)

Voce: Mirto Milani
Violino: Giael Milani
organo Truhen
don UGO PATTI
sabato 21 dicembre 2019

«Date lode al Signore, alleluia»
l’arte organaria di
SILVIO ZAMBETTI

