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Settimana 27 Novembre – 4 Dicembre 2011

PRIMA DOMENICA DI AVVENTO
(1a: Is 63, 16-17. 19; 64, 1-7; 2a: 1Cor 1, 3-9;
Vang: Mc 13, 33-37)

Iniziamo oggi il nuovo anno liturgico con il periodo di
Avvento. L’avvento ci ricorda e ci fa rivivere il
mistero della venuta tra noi del Verbo di Dio. Per gli
antichi è stato il lungo periodo di attesa, speranza e
preparazione al Messia.
Per noi oggi vuol dire rivivere quel mistero e
preparazione al Natale, ma non solo per fare una bella
festa, bensì come impegno a riscoprire e vivere
sempre meglio il mistero di Cristo per noi.
Nella seconda lettura e nel vangelo odierno l’avvento
è visto anche come attesa e preparazione alla venuta
gloriosa di Cristo alla fine del mondo o semplicemente
al momento della morte. Per questo si parla di
impegno e vigilanza, non solo per essere trovati pronti
all’incontro finale con Cristo, ma perché il Signore
Gesù viene ed è sempre per noi, per aiutarci a vivere
bene ora e, di conseguenza, essere poi degni della vita
eterna.
Si possono ben applicare a noi ed al nostro avvento le
parole della prima lettura: “Signore, che ci sei Padre,
guarda la nostra situazione! Senz’altro è colpa nostra,
ma vogliamo cambiare. Se tu ci venissi incontro! Se tu
squarciassi i cieli e scendessi!”.
Sicuramente abbiamo tante amarezze, delusioni e
preoccupazioni per la nostra situazione attuale;
sicuramente desideriamo, vorremmo, speriamo tante
cose e cambiamenti. Chiediamolo a Cristo,
preghiamolo di più, rivolgiamo a Lui la nostra fiducia
e speranza.
Poi però anche la nostra parte: “State attenti,
vegliate… vigilate…”; sia allora un periodo di ascolto
e riflessione sulla parola di Dio, in un atteggiamento
di purificazione morale e di maggiore impegno di vita,
soprattutto nella carità, nella pazienza, nella pace,
nell’amore.

S. MESSE Domenica
Domenica 2727-XI-2011
Ore 9.00 - (9.15 alla Casa di Riposo) - 10.15 - 11.30
- 15.30 - 18.00.
(Sabato 26, ore 19.00 PREFESTIVA)

AVVENTO
Per risvegliare il desiderio di Dio
L’Avvento è il tempo che la liturgia dedica al
“desiderio di Dio”: un lungo tempo di attesa mira a
risvegliare questo desiderio affievolito a causa del
peccato, ma non estinto.
Ciascuno può sperimentare nella sua vita il cuore
inquieto che cerca Dio.
Anche nei cristiani il desiderio di Dio e del suo
Cristo si può affievolire o spegnere sotto l’incalzare
di tanti interessi e preoccupazioni materiali: il
tempo di Avvento offre la grazia che suscita in noi il
desiderio di Dio, il senso e il gusto delle cose del
cielo, l’interesse per la nostra eterna salvezza,
insomma il bisogno del Salvatore.
L’Avvento è il tempo che consente all’uomo di
essere “capace” di Dio e a Dio di comunicare con
l’uomo ed essere da lui compreso.
Per questo Avvento a livello parrocchiale
suggeriamo e raccomandiamo:
- la partecipazione fedele e gioiosa alla
Messa domenicale, come incontro di tutta la
Comunità
parrocchiale.
(le
classi
di
catechismo animeranno varie Messe nelle 4
domeniche).
- la Messa feriale con un itinerario liturgico
di incontro continuativo con la parola di Dio.
- raccomandiamo maggiormente le attività
normali (catechismo, ACR, incontri giovani,
giovanissimi, adulti).
- non dimentichiamo una bella Confessione
fatta per tempo e con calma (per i ragazzi
del catechismo ci saranno degli orari
specifici).
- senz’altro anche altre opportunità;
proponiamoci tutti di fare qualcosa per
viverlo bene questo Avvento e non arrivare
solo alla solita - tradizionale - emotiva festa
del Natale.

PROGRAMMA della SETTIMANA

S. MESSE della SETTIMANA

Lunedì 28: Ore 19.45 il gruppo Giovanissimi di 3a media
e 1a sup.

Lunedì 28: Ore 8.30 Def.a Mengozzi Elda + Def.
Marchioni Giovanni.
Ore 18.30 Def.i Catellani Franco e Fam.

Martedì 29: Ore 20.45 in patronato, prove Coro Giovani.
Mercoledì 30: Ricordiamo la festa di S. Andrea apostolo.
Ore 15.00 il Gruppo “Mani Operose”.
Ore 21.00 al Cinema Italia il CINEFORUM.
Questa sera “L’AMORE CHE RESTA”.
Giovedì 1: è il 1° giovedì del mese; ricordiamo la
preghiera per le Vocazioni.
Ore 20.30 prove di canto per la Corale.
Ore 20.30 in Asilo, Assemblea Generale dei Genitori dei
bambini della Scuola Materna, con il Parroco.
Venerdì 2: è il 1° venerdì del mese; ricordiamo la
devozione al S. Cuore di Gesù.
Ore 15.00 incontro di preghiera a Gesù Misericordioso.
Ore 20.45 in patronato una “Lectio Divina” di Avvento,
tenuta dal Parroco.
Ore 20.45 il Corso Biblico Vicariale a Villa Madonnina.
Alla sera spettacolo teatrale al Cinema Italia.
Sabato 3: è il 1° sabato del mese in onore del Cuore
Immacolato di Maria.
Alle ore 15.00 il S. Rosario in Asilo.
Dalle 9.00 alle 11.00 Porta Amica.
Ore 10.00 Catechismo.
Dalle 15.30 alle 18.15 i Sabati Mariani a Villa
Madonnina.
Alla sera Concerto-spettacolo al Cinema Italia.
Domenica 4: SECONDA DOMENICA DI AVVENTO.
GIORNATA DELLA CARITÀ, promossa dalla S.
Vincenzo; al termine delle Messe la tradizionale raccolta
di offerte per le attività dell’anno.
GIORNATA DI SPIRITUALITÀ, per uomini e donne del
Vicariato a Villa Madonnina (Inizio ore 9.00, S. Messa
alle 11.30, pranzo alle 12.00, conclusione alle 16.00).
Sul piazzale della chiesa vendita straordinaria di arance di
Sicilia pro Scuola Materna (Sono offerte da un
benefattore per aiutare la Scuola Materna; ringraziamo
anticipatamente l’offerente e confidiamo in una buona
collaborazione dei genitori per la vendita e buona
accoglienza di tutti nell’acquisto).
Ore 9.45 l’attività di ACR per i ragazzi.
La Messa delle 11.30 sarà animata dalle Classi di 1a e 5a
elementare.
Ore 12.30 incontro Animatori, con pranzo e verifica.
Ore 16.30 Celebrazione del Battesimo Comunitario.
Ore 15.00 e 17.00 il film per ragazzi al Cinema Italia.

Offerte della Settimana
Pro Parrocchia: N.N. 40,00; in onore della Madonna,
N.N. 100,00; N.N. 20,00; in onore della Madonna,
N.N. 50,00.

Martedì 29: Ore 8.30 Def.i Cerato Italo e Compagno Ines
+ Def.i Boato Luigi ed Ermo Livia.
Ore 18.30 Def.i Fam. Baldan Antonio.
Mercoledì 30: Ore 8.30 Def.a Ninettta + Def.i Caporin
Eugenio, Miranda e Fortunato.
Ore 9.15 alla Casa di Riposo (Via Matteotti).
Ore 18.30 Def. Colantonio Ugo (Ann.).
Giovedì 1: Ore 8.30 Per le Anime.
Ore 18.30 Def.a Masiero Teresa.
Venerdì 2: Ore 8.30 Per le Anime.
Ore 9.30 alla Casa di Riposo (Via Garibaldi).
Ore 18.30 Def.i Borghesan Enzo e Fratelli +
Def. Toso Mario (Fondatore Opera Volontari Anziani)
(Ord. Dalla S. Vincenzo).
Sabato 3: Ore 8.30 Def.a Polato Ofemia Ved. Zabeo (Ann.)
Ore 19.00 Def.i Melato Giuseppe, Rosa, Vincenzo, De
Rossi Dino e Miatto Silvio + Def. Bertan Franco (Ann.) +
Def.i Fam.e Fattori e Galesso + Def. Berto Albino.
(PREFESTIVA).
Domenica 4: Ore 9.00 Per le Anime.
Ore 9.15 alla Casa di Riposo (Via Garibaldi).
Ore 10.15 Def.i Garzara Oreste e Gino, Favaretto Maria e
Glisberg Guerrina.
Ore 11.30 Per le Classi di 1a e 5a elementare e tutta l’ACR.
Ore 15.30 Per le Anime.
Ore 16.30 Battesimo Comunitario.
Ore 18.00 Def.i Soci Confraternite del SS.mo + Def.i
Severino Bottacin e Famiglia.

AVVISI
Catechismo: regolare per tutte le classi elementari e
medie.
Avvento e Novena dell’Immacolata: raccomandiamo le
Messe feriali delle 8.30 e 18.30, da lunedì sempre con
breve commento alle letture della Messa.
Alle 18.00 il S. Rosario.
Al venerdì sera una “Lectio Divina” per tutti, in patronato.
I bambini e i ragazzi del catechismo animeranno qualche
Messa della domenica e potranno portare offerte di generi
alimentari per i poveri, come dono natalizio.
Comunione di Natale: per gli ammalati ed anziani,
cominceremo da metà dicembre.
Corso per Fidanzati: il corso parrocchiale che è
necessario in preparazione al Matrimonio si farà dal 24
gennaio (incontro di apertura sabato 14 gennaio); sarà fatto
di martedì sera alle 20.45, in patronato, per 10 incontri,
unico per tutto l’anno. Fare le iscrizioni dal Parroco, prima
della fine di dicembre.
Bollettino Parrocchiale di Natale: attendiamo ancora (al
più presto) articoli o proposte.

L’Arciprete

