
Attenzione… 
 

- dal 16 dicembre inizia la Novena di Natale, 

sempre alle ore 1830 nella chiesa parrocchiale 
 

- sabato 17.12 durante le S. Messa ore 1900; e 

domenica 18.12 alle ore 1000 - benedizione 

delle statuette di Gesù Bambino 
 

- martedì 20.12 ore 2030 – Penitenziale 

Comunitaria, invitati tutti: ragazzi, giovani, 

adulti ed anziani 
 

- sabato 24.12 Confessioni, i sacerdoti 

disponibili negli orari: dalle ore 900 alle 1200 e 

dalle 1600 alle 1900 
 

- sabato 24.12 ore 2330 – Veglia di Natale nella 

chiesa parrocchiale, segue la Santa Messa delle 

ore 2400 
 

- anziani e malati, i sacerdoti sono disponibili a 

fare una visita in casa, con la possibilità della 

confessione e comunione. Ci auguriamo che 

nessuno rimanga non preparato per il Santo 

Natale. Per le richieste rivolgersi in canonica, 

grazie 
 

- Sante Messe per l’anno 2017, è già possibile 

prenotarle. Ricordiamo con riconoscenza i 

nostri cari defunti nelle preghiere personali e 

nelle celebrazioni eucaristiche 
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Subito dopo il passo in cui Gesù invia i suoi 
discepoli (Mt 10,5-11,1) san Matteo pone 
questa domanda che ci tocca tanto - come 
ha chiaramente toccato anche la prima 
comunità e colui al quale viene qui fatta 
pronunciare: Non vi sono numerosi 
argomenti contro Gesù e il suo messaggio? 
La risposta alla domanda che pongono i 
discepoli di Giovanni non è senza equivoci. 
Vi si dice chiaramente: non esiste una 
“prova” da presentare. Eppure un colpo 
d’occhio sui capitoli precedenti del Vangelo 

di san Matteo mostra bene che la lunga lista di guarigioni e miracoli non 
è stata redatta a caso. Quando la si paragona attentamente a ciò che 
Gesù fa rispondere a Giovanni, è possibile trovare, nei precedenti testi 
del Vangelo, almeno un esempio per ogni dichiarazione (i ciechi vedono, 
gli storpi camminano...). Quando Gesù dice questo, le sue parole fanno 
pensare alle parole di un profeta. Bisogna che diventi manifesto che in 
Gesù si compiono le speranze passate anche se molte cose restano 
ancora incompiute. Non tutti i malati sono stati guariti, non tutto è 
diventato buono. Ecco perché si legge in conclusione questo 
ammonimento: “Felice colui che non abbandonerà la fede in me (che 
non si scandalizza di me)”. 
Quanto a coloro ai quali questo non basta, Gesù domanda loro che cosa 
di fatto sono venuti a vedere. Poiché di persone vestite bene se ne 
trovano dappertutto. Ma se è un profeta che volevano vedere, l’hanno 
visto! Hanno avuto ragione di andare a trovare Giovanni Battista, 
poiché la legge e i profeti lo avevano designato. Eppure la gente lo ha 
seguito come farebbero dei bambini che ballano sulla piazza del 
mercato senza preoccuparsi di sapere chi suona il flauto. La parabola 
che segue, e che non fa parte del nostro testo di oggi, dà una risposta 
che ci illumina: di fatto gli uomini non sanno quello che vogliono. Essi 
corrono dietro a chiunque prometta loro del sensazionale. 
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LA   COMUNITÀ   PARROCCHIALE  
NELLE   SANTE   MESSE   RICORDA: 

 

Preg. delle lodi - 8.00 Chiesa Parrocchiale      7.00;      8.15;     18.00 Via Doda  1°ven.   17.00 
 

LUNEDÌ  
12 dicembre 

Sonia Sabini / Maria Nunzia Gumina (2.11.’16) / Paolo 

Drius / Sec. int. 

MARTEDÌ 
13 dicembre 

Lucia e Lucia / Def.ti Fam. Riavis / Maria Sella Mosetti, 

Agapito Sella, Anita Mosetti / Laura Dovgan / Augusto e 

Ines 

MERCOLEDÌ 
14 dicembre 

Rosa Clini (4.11.’16) / Liliana Coslovich (5.11’16) / Def.ti 

Fam. Paro 

GIOVEDÌ 
15 dicembre 

Maurizio, Emma Balice / Regina Maria Rossi (15.11.’16) / 

Daniel 

VENERDÌ 
16 dicembre 

Gianni Grassi / Edda Spillar / Sr. Maria Calzavara FMA / 

Sergio 

SABATO 
17 dicembre Vittoria e Carlo / Guido, Giorgina e Vittorio / Sec. int. 

 

 Prefestiva Chiesa Parrocchiale   19.00            Prefestiva Via Doda   17.00 

Chiesa Parrocchiale   8.30;   11.00;   19.00 Oratorio   10.00                             Via Doda     9.30 
 

DOMENICA 
18 dicembre 

Ore 11.00    Santa Messa per la Comunità parrocchiale 
*****   *****   ***** 

Aldo / Luigi Corsano / Libera e Nicolò Ravalico / Salesiani 

Cooperatori defunti / Antonietta, Nello e Carlo 

 

VITA DELLA COMUNITÀ 
 

DOMENICA 11 DICEMBRE 

III settimana 
Is 35,1-6a.8a.10; Sal 145; Gc 5,7-10; 

Mt 11,2-11 
Vieni, Signore, a salvarci 

� III DOMENICA DI AVVENTO (Anno A) 
 

ore 10.00 – Santa Messa 
ore 11.00 – Catechismo e Catechesi Genitori catechismo,  

                    ADS e adulti che lo desiderano 
 

ore 18.30 – Vespro 
 

LUNEDI’ 12 DICEMBRE 

Nm 24,2-7.15-17b; Sal 24; Mt 21,23-27 
Fammi conoscere, Signore, le tue vie 

B. V. Maria di Guadalupe /mf/ 
 

ore 20.30 – Assemblea Comunità Educativa Pastorale 
                   (CEP), invitati tutti gli educatori 

MARTEDI’ 13 DICEMBRE 

Sof 3,1-2.9-13; Sal 33; Mt 21,28-32 
Il povero grida e il Signore lo ascolta 

S. Lucia /m/ 
 

ore 16.30 – Lectio Divina (sala Giovanni XXIII) 
 

ore 20.30 – Inc. ADS superiori 
 

MERCOLEDI’ 14 DICEMBRE 
Is 45,6b-8.18.21b-25; Sal 84; Lc 7,19-23 

Stillate cieli dall’alto e le nubi 
facciano piovere il giusto 

S. Giovanni della Croce /m/ 
 

ore 16.00 – Equipe Caritas 
 

ore 20.30 – Inc. Salesiani Cooperatori 
 

GIOVEDI’ 15 DICEMBRE 

Is 54,1-10; Sal 29; Lc 7,24-30 

Ti esalterò, Signore, perché mi hai 
risollevato 

 
 

ore 17.00 – Adorazione con la recita del rosario 
 

ore 20.00 – Coppie in cammino 
 

VENERDI’ 16 DICEMBRE 
Is 56,1-3a.6-8; Sal 66; Gv 5,33-36  

Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i 
popoli tutti 

 

ore 18.00 – Catechismo 1°- 2°- 3° anno 
 

ore 18.30 – Novena di Natale 
 

ore 20.30 – Incontro genitori CAMPO INVERNALE 
 

SABATO 17 DICEMBRE 

Gen 49,2.8-10; Sal 71; Mt 1,1-17  

Venga il tuo regno di giustizia e di 
pace 

 
 
ore 18.30 – Novena di Natale 
 

RITIRO ADS 5° elem. – 3° media a Torrate 

DOMENICA 18 DICEMBRE 

IV settimana 
Is 7,10-14; Sal 23; Rm 1,1-7; Mt 1,18-24 
Ecco, viene il Signore, re della gloria 

� IV DOMENICA DI AVVENTO (Anno A) 

 
 
ore 18.30 – Novena di Natale 
 

RITIRO ADS 5° elem. – 3° media a Torrate 

La prima domenica del mese di dicembre abbiamo raccolto 

901,00 € come contributo per la sistemazione delle luci della 

chiesa parrocchiale. Per raggiungere la quota, mancano 4.099,00€ 

A tutti i benefattori un grazie di cuore. 


