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Tempo di Avvento…
“C’è qualcosa di assolutamente strano nell’Avvento. È la stranezza di
un Dio che scende verso un posto non messo troppo bene. È la nostra
umanità questo posto malandato, e sembra quasi che Dio lo prediliga
contro ogni buonsenso. Nessuno attraverserebbe l’oceano con una barca
bucata, ma Dio ha scelto di attraversare il mare della storia entrando
nella condizione umana. Ciò che per me è oggettivamente un problema,
per Lui così non sembra. È venuto a mettere una corona sulla mia
miseria dicendomi che non devo aspettarlo domani, ma che Egli è già
qui. Forse per questo l’Avvento è il tempo in cui bisogna imparare la
consapevolezza del presente, perché in ogni istante, in ogni circostanza,
anche quella più buia e contraddittoria, Egli mi sta venendo incontro,
proprio qui, proprio ora.” (don Luigi Maria Epicoco)

Iniziative Liturgico/Caritative
nel Tempo di Avvento
Tempo di Carità: Come Santuario abbiamo deciso di
sostenere il Centro di Aiuto alla Vita di Sanremo attraverso una
raccolta straordinaria di omogenizzati, pannolini, materiale
vario per bimbi piccoli e offerte… Durante il Tempo di Avvento
sarà collocata una cesta presso il Santuario della Madonna della
Costa, nella Cappella dell’ospedale e nella Chiesa di Tutti i Santi
di Sanremo dove potrete portare i vostri doni….

I Domenica di Avvento 29 novembre:
Tempo di SILENZIO
L’Avvento è il periodo in cui Maria prende per mano i fedeli e li
conduce alla nascita di Gesù. Per essere capaci di accogliere Gesù
dobbiamo fare un cammino che ci porti a eliminare il frastuono e
coltivare dentro di noi il silenzio. Durante questa settimana
riserviamoci degli spazi per stare con il Signore. Nel silenzio,
meditando la Sua Parola chiedendoci cosa Egli voglia dire oggi,
in questo tempo, in questa giornata, alla nostra vita, cosa voglia
che facciamo o che Gli lasciamo fare in noi.
Il Santuario ti dà la possibilità tutti i Giovedì dalle 16.30 alle 17.30
di stare in preghiera davanti a Gesù Eucarestia. Nell’adorazione
Eucaristica sparisce tutto il mondo e rimaniamo soli con Gesù.
L'invito per tutti noi è ad aprire occhi, cuore, orecchie per
ascoltare, guardare, vivere le meraviglie che il Signore vuole
compiere nella nostra vita.

II Domenica di Avvento 6 dicembre:
Tempo di ASCOLTO
Avvento è il tempo dell’ascolto perché è il tempo nel quale,
lentamente, assimiliamo la Parola che è venuta ad abitare tra noi.
Avvento è il tempo nel quale tutti quelli che ascoltano la Parola
imparano a trasformare le loro tenebre in luce.
La Parola di Dio è dunque luce e nutrimento per la nostra vita. La
ascoltiamo in particolare durante la S. Messa, e tutti a Messa
dovrebbero essere come Samuele, che non lasciava andare a vuoto
neanche una delle Parole del Signore. Sono tutte parole di vita
eterna. Durante le SS. Messe di sabato 5 e domenica 6 dicembre
saranno benedette le vostre Bibbie e, in Santuario, sarà possibile
ritirare una copia del Vangelo.

Immacolata Concezione
della Beata Vergine Maria. 8 dicembre
Orari celebrazioni: Sabato 7 dicembre ore 17.00 S. Rosario
animato. Ore 17.30 S. Messa.
Domenica ore 10.00 S. Rosario animato. Ore 10.30 S. Messa
Solenne. Ore 17.00 S. Rosario animato. Ore 17.30 S. Messa.
La festa dell'Immacolata ricorda all'umanità che c'è un sola cosa
che inquina veramente l'uomo ed è il peccato. Il mondo ha perso
il senso del peccato. Gesù dice di non temere coloro che uccidono
il corpo, ma di temere solo colui che, dopo aver ucciso, ha il potere
di gettare nella Geenna (cf Lc 12, 4-5).
Il Santuario
propone a tutti i fedeli in questo giorno dedicato all’Immacolata
di recitare il S. Rosario in casa invitando tutti i membri della
famiglia a partecipare. Affermava San Giovanni Paolo II nella
Lettera Apostolica Rosarium Vinrginis Mariae: “La famiglia che
recita insieme il Rosario riproduce un po' il clima della casa di
Nazareth: si pone Gesù al centro, si condividono con Lui gioie e
dolori, si mettono nelle sue mani bisogni e progetti, si attingono
da Lui la speranza e la forza per il cammino”.

III Domenica di Avvento 13 dicembre:
Tempo di PREGHIERA
Durante le settimane in cui siamo stati costretti a stare chiusi in
casa, molte famiglie hanno scoperto o riscoperto il gusto della
preghiera domestica, hanno trovato nel momento orante della vita
quotidiana una forza sorprendente per affrontare, nonostante tutto,
con serenità e fiducia un periodo tanto drammatico. L’esercizio
della preghiera può essere la bussola che ci orienta e sostiene in
modo speciale in questo tempo. Una famiglia che si ritrova a
pregare, scandendo il ritmo di un tempo liturgico come l’Avvento,
è un segno profetico nel quartiere, nella città dove abita, perché

annuncia la prossimità di Dio che dona a noi il suo stesso Figlio,
l’Emmanuele.
Il Santuario donerà un piccolo sussidio per la preghiera serale in
famiglia.
Papa Paolo VI, durante l’Angelus del 21 dicembre del 1969, diede
per la prima volta, la benedizione alle statuette del Bambino Gesù
e ai presepi: “Ci si riscalda al presepio, come ad un focolare di
amore buono e puro, e ci si sente un po’ illuminati su tutti i
problemi di questa nostra misteriosa avventura, che è la nostra vita
nel tempo, sulla terra. È una bella cosa il presepio, non è vero,
figliuoli? … per questo benediremo subito, dalla nostra finestra,
le vostre statuette del Bambino Gesù..”. Anche in Santuario
durante le SS. Messe di sabato 12 e domenica 13 saranno
benedette le statuine di Gesù bambino.

IV Domenica di Avvento 20 dicembre:
Tempo di Accoglienza
Nel Vangelo leggiamo che Dio mandò il Suo unico Figlio per
redimere l’uomo dal peccato ed insegnare a tutti la legge
dell’Amore. Gesù, che è venuto nel mondo duemila anni fa,
continua a venire tra noi: «Io sono con voi tutti i giorni, fino alla
fine del mondo» (Mt. 28,20). Egli, dunque, è il «Veniente» che si
è posto accanto all’uomo e nell’uomo stesso per fare con lui il
cammino di salvezza. L’Avvento, tempo di Accoglienza, si ripete
ogni anno, perché il rapporto d’amore che Dio ha stabilito con
l’uomo, non deve interrompersi ma ricrearsi, in un continuo
sviluppo, al di là delle nostre cadute. Durante tutta la settima in
Santuario dalle 16.30 alle 18.30 sarà possibile accostarsi al
Sacramento della Confessione per essere pronti ad accogliere
Gesù nel nostro cuore.

