
 

 

Comunità viva  

Papa Francesco: augura un 
buon tempo di Avvento 

“ … la Chiesa entrerà nel tempo di 
Avvento. Accompagnati dalla Madre di 
Gesù nel cammino verso il Natale, in 
questi tempi difficili per molti, 
sforziamoci di riscoprire la grande 
speranza e la gioia che ci dona la 
venuta del Figlio di Dio nel mondo”  
---------------------------------- 
Questo momento tribolato a causa 
della pandemia non ci impedisce 
di entrare nel tempo liturgico 
dell’Avvento e di prepararci a 
vivere il Natale, ma anzi ci 
permette di innalzare con maggior 
voce del cuore l’invocazione: “Vieni, 
Signore Gesù!”. 
Infatti, la venuta del Figlio di Dio 
nella storia degli uomini continua 
nel tempo assicurando la sua 
vicinanza nelle diverse vicende della 
vita perché nessuno perda la 
speranza nel futuro, ma la ravvivi 
proprio a partire dalla fedeltà di 
Gesù che ha assicurato: “Io sono con 
voi sino alla fine del mondo”. Questa 
Presenza, se riconosciuta, è motivo 
di grande serenità e diventa il vero 
interlocutore nella nostra preghiera 
quotidiana, necessaria per vivere con 
serenità. 
_____________________ 
Siete invitati a vivere l’attesa sia 
nell’ascolto della Parola di Cristo 
che ha detto: “Mia madre e miei 
fratelli sono coloro che ascoltano la 
parola di Dio e la mettono in 
pratica” (Lc 8, 21), sia nel fare la 
volontà del Padre perché: “Mia  

 
madre e miei fratelli sono coloro che 
ascoltano la parola di Dio e la mettono 
in pratica” (Mt 12, 50), sia 
riconoscendo che i singoli eventi 
della giornata sono cenni che Dio ci 
rivolge, segni dell’attenzione che ha 
per ognuno di noi.  
_______________________ 

INIZIATIVE D’AVVENTO NELLA 
NOSTRA PARROCCHIA 

 
MERCOLEDI’ 2 - 9 - 16 Dicembre 
alle ore 20.30 LECTIO DIVINA 
(incontro con la Parola di Dio). 
 
SABATO 12 Dicembre alle ore 9.30 
inizio RITIRO SPIRITUALE per tutti in 
preparazione al Natale. 
Predicherà don Paolo Pontoni, 
vicario dell’Ispettore. 
 
DOMENICA 13 Dicembre ore 15.30 
PRIME CONFESSIONI DEI BAMBINI 
CHE SI PREPARANO ALLA PRIMA 
COMUNIONE 
 
MARTEDI’ 15 Dicembre alle ore 
20.30 CELEBRAZIONE PENITENZIALE 
PER GIOVANI E ADULTI 
_____________________ 
La preghiera:  
Per vivere l’Avvento è necessaria la 
preghiera, intensificare la nostra 
relazione con Dio, dedicandovi più 
tempo. L’Avvento è  mettere in lui la 
nostra debolezza, riconoscere che 
senza di lui non possiamo fare 
niente, condividere con lui la vita che 
abbiamo vissuto e scoprire la sua 
presenza amorosa,  condividere con 
lui le gioie e le attese attraverso le 
quali lui si manifesta e ci stimola 
…  ad vita più degna per tutti. 
 

 

 

Inizia un nuovo 
anno  
della liturgia, della preghiera.  
Inizia il tempo d'Avvento, 
l'attesa del Natale, di quel 
bambino figlio di un Dio che ha 
fiducia di noi e che non si 
stanca di esortarci a stare svegli 
per cogliere la vita nell'attimo 
che passa e che porta in sé la 
pazienza di Dio il quale non 

vuole che alcuno perisca, ma che tutti abbiano modo di pentirsi e che la sua 
casa sia piena.  
Nell'attesa d'Avvento bisogna vegliare con fedeltà operosa. Il tempo è 
cammino, sequela di Cristo. A differenza di chi perde tempo dietro a date e 
scadenze oppure, disilluso di tutto, non aspetta più niente e nessuno, il 
discepolo di Gesù sa cosa fare: mettersi al servizio. 
Anche il Figlio di Dio, come noi, non conosce l'ora e, con noi, veglia. 
Rimanere svegli è segno di responsabilità perché, avendo ricevuto il potere e 
i compiti dal Signore, è nostro dovere essere attenti, pronti, attivi e operosi. 
Abbiamo molto da fare, ma per questo ci è stata 
data la giusta potenza e capacità di compiere 
l'opera. 
Ma questa è la fede! Il tenere gli occhi aperti è la 
coscienza dell'assoluta signoria di Dio e della nostra 
accoglienza. L'opera non mi appartiene, mi è stata 
affidata. Altro che fede ingenua e irresponsabile, 
tanto c'è Dio! La fede è umile perché siamo servi, 
ma dichiara la nostra condizione di figli di Dio. Non 
è fuga dalla storia, ma piena immersione in essa. Il 
fatto di non sapere quando il padrone di casa 
ritornerà, fa sì che ogni tempo diventa il tempo di 
Dio perché tempo della sua presenza e tempo per il 
nostro servizio. …...  

  29 NOVEMBRE 2020 -  I DOMENICA DI AVVENTO - Anno B  

Parola di Dio 
 

Is 63, 16-17.19; 64, 2-7;  

Sal 79;  

1Cor 1, 3-9;  

Mc 13, 33-37  

 

Signore, fa' splen-

dere il tuo volto e 

noi saremo salvati.  
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Domenica 29 
NOVEMBRE 

Def. Comunità Parrocchiale/ Antonio e Maria/ 
Giovanni, Ferdinando, Germano/ Don Graziano 
Trevisan/ Nicolò e Libera Ravalico/ Assunta 

Lunedì 30 
NOVEMBRE 

Don Graziano Trevisan/ Virgilio Possamai/ Nata-
lia/ Aldo/ Sec. Intenz. 

Martedì 1 
DICEMBRE 

Def. Fam. Drius - Regeni/Silvia e marietta/ Def. 
Fam. Poggi - Battigelli/ Eleonora/ Anna Franca Za-
netti 

Mercoledì 2 
DICEMBRE Def. Fam. Billè/ Pietro e Maria Gobbi/ Antonio e 

Dorotea Crevatin/ Giovanni Traversa 

Giovedì 3 
DICEMBRE 

Carla e Giuseppe Benedetti/ Silvia, Marietta e Ar-
mando/ Palmira Comuzi/ Alessandra 

Venerdì 4 
DICEMBRE 

Vittorio e Daniela/ Alda, Emma e Fabio/ Laura Pa-
corini/ Ida, Ottavina e Elisa/ Ettore Coloni/ Mar-
cella Chiandotto 

Sabato 5 
DICEMBRE 

Anime del Purgatorio/ Oddone/ Barbara, Bruna e 
Giorgio/ Angela e Lorenzo/ Aldo 

Domenica 6 
DICEMBRE 

 
 

-------------------------- 

 

Def. Comunità Parrocchiale/ Ex-allievi defunti/ 
Def. Fam. Miraldi e Vincenzo/ Laura Pacorini/ Lui-
gi Corsano/ Nereo Stopper 
 
---------------------------------------- 
AVVISI 
3 Dicembre: ore 20.30 Adorazione Eucaristi-
ca 
4 Dicembre: 1° Venerdì del mese. Ore 17.00  
S. Messa in Via Doda; 
6 Dicembre ORE 18.30 Inizio triduo di pre-
ghiera in preparazione alla festa dell’IMMACO-
LATA. 
 
 

Nelle Sante Messe ricordiamo 
 

 

S. MESSE 
ORAR I  

FESTIVA 
08.30 Parrocchia 
09.30 Via Doda 
10.00 Oratorio 
11.00 Parrocchia 
19.00 Parrocchia 

PREFESTIVA 
17.00 Via Doda 
19.00 Parrocchia 

FERIALE 
07.00 Parrocchia 
08.15 Parrocchia 
18.00 Parrocchia 

Lodi Vespri 
08.00 18.30 

Adorazione 
eucaristica 
20.30 Ogni primo gio-

vedì del mese 
17.00 Ogni terzo giove-

dì del mese 
Messa del primo  
venerdì del mese 

Ore 17.00 in Via Doda 

La settimana della Comunità 
DOMENICA 29 NOVEMBRE  
I DOMENICA DI AVVENTO 
Is 63,16b-17.19b; 64,2-7; Sal 79; 1Cor 1,3-9; 
Mc 13,33-37 
Signore, fa splendere il tuo volto e noi 
saremo salvi  

LUNEDI’ 30 NOVEMBRE  
S. ANDREA  
Rm 10,9-18; Sal 18; Mt 4,18-22 
Per tutta la terra si diffonde il loro an-
nuncio  

MARTEDI’ 1 DICEMBRE               
Is 11,1-10; Sal 71; Lc 10,21-24 
Nei suoi giorni fioriranno giustizia e pace  

MERCOLEDI’ 2 DICEMBRE  
Is 25,6-10a; Sal 22; Mt 15,29-37 
Abiterò nella casa del Signore tutti i 
giorni della mia vita  

GIOVEDI’ 3 DICEMBRE                
S. Francesco Saverio - m. 
Is 26,1-6; Sal 117; Mt 7,21.24-27 
Benedetto colui che viene nel nome del 
Signore  

VENERDI’ 4 DICEMBRE  
S. Giovanni Damasceno – m. fac. 
Is 29,17-24; Sal 26; Mt 9,27-31 
Il Signore è mia luce e mia salvezza !  

SABATO 5 DICEMBRE 
B. FILIPPO RINALDI SDB    
Is 30,19-21.23-26; Sal 146; Mt 9,35-38 – 
10,1.6-8  
Beati coloro che aspettano il Signore  

DOMENICA 6 DICEMBRE  
II DOMENICA DI AVVENTO 
Is 40,1-5.9-11; Sal 84; 2Pt 3,8-14; Mc 1,1-8 
Mostraci, Signore, la tua misericordia e 
donaci la tua salvezza  


