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Signore, abbiamo bisogno di te.
È Avvento, di nuovo. Come ogni anno. Come ogni
periodo che precede il Natale. Come ogni tempo in
cui l'uomo attende. E spera. E lavora perché
“l'arrivo”, quell'arrivo sia ancora più importante, più
partecipato.
Signore, abbiamo bisogno di te.
È Avvento, di nuovo. Un Avvento - come ce ne
sono stati nella storia - contrassegnato da venti di
guerra, da dolori e da sconfitte, da ansie e da
paure. Come ai profeti una volta, anche oggi a noi il
Signore, però, torna a dire: “Preparate le mie vie”.
Signore, abbiamo bisogno di te.
È Avvento, di nuovo. Ma è Avvento ogni giorno se
l'uomo si impegna perché la giustizia e la pace
possono nascere ancora, come in quella notte nella stalla di Betlemme. È
Avvento ogni momento se il credente combatte per una giustizia per tutti, e non
per pochi; per gli ultimi anziché per i primi.
Signore, abbiamo bisogno di te.
È Avvento, di nuovo. È Avvento ogni giorno se sapremo leggere questo periodo
come attesa per riscoprire la nostra identità di uomini e di cristiani; la nostra
spiritualità di figli di Dio; la nostra verità di custodi di un messaggio di salvezza; la
nostra realtà di battezzati nella Chiesa e per la Chiesa.
Signore, abbiamo bisogno di te.
E con te, abbiamo bisogno degli altri, di tutti gli altri. Nostri fratelli, nel
pellegrinaggio comune che ci conduce al tuo regno, già presente e non ancora
goduto; già in noi e non ancora disgelato.
Signore, abbiamo bisogno di te.
Per ridare vigore alla vita, stupenda e da te donata e salvata. Troppe “ossa aride”
abitano i nostri giorni. Tante sono le malinconie generate da fatue libertà.
settimana 9 dicembre

:

CALENDARIO CELEBRAZIONI
Domenica 9 dicembre
2° di AVVENTO
messe ore 7:30 – 9:30 – 11:00 - 18:00
7:30 suor Beatrice Angela e Sante Meneghin // Bollato Ugo Luciano e FD //
Boaretto Lino e Derna// Bugno Assunta
9:30 Contiero Luigia e Salvagnin Umberto// Savioli Luigia Pietro e suor Gilda//
Piocca Roberto Romeo Alice// Fam Ferretto Delio// Conte Maria e fam Salvagnin
18:00 Cappellato Barbara Rebosolan Romano
ore 11:00 Battesimo di Campice Giorgia di Davide e Silvia
Sturaro Massimiliano di Ezio e Elisa
Stecca Emma di Federico e Cristiana
ore 9:30 consegna della Bibbia ragazzi 1° media
Lunedì 10 dicembre
ore 16:00 messa anime
Martedì 11 dicembre
san Damaso
ore 16:00 messa def benefattori della parrocchia
Mercoledì 12 dicembre
B.V. di Guadalupe
ore 16:00 messa secondo intenzioni offerente
Giovedì 13 dicembre
santa Lucia
ore 16:00 messa def Livieri Lucia
ore 20:45 preghiera per la pace
Venerdì 14 dicembre
san Giovanni della Croce
ore 16:00 messa def Foresti Giannina
Sabato 15 dicembre
ore 18:00 messa festiva
def Tapparello Pierina// Bozzato Davide // Convento Luigi
•

•

Domenica 16 dicembre
3° di AVVENTO
messe ore 7:30 – 9:30 – 11:00 - 18:00
7:30 Grigoletto Francesca// Cavalletto Giovanni
9:30 Coin Apollonia e suor Gelinda// Scacco Giuseppe e genitori//
Xodo Giovanni e genitori
18:00 Cappellato Romano Ferretto Giovanni e Ernesta
•

ore 9:30 consegna Beatitudini ragazzi 2° media

GIORNATA SPIRITUALITA’ VICARIALE ADULTI A VILLA IMMACOLATA
venerdì 14 dicembre un pullman parte dalla chiesa alla 8.20, date l’adesione
pensiero per la settimana: (L. Tze) «Ciò che il bruco chiama "fine del mondo",
per il resto del mondo è una bellissima farfalla .»

AGENDA
Lunedì 10 dic.
Martedì 11 dic.
Mercoledì 12 dic

ore 20:45 CONSIGLIO PASTORALE
ore 20:30 Lectio Divina Vicariale a Cambroso
ore 20:30 CORALE
ore 20:45 CORO GIOVANE

CATECHESI dei RAGAZZI
Regolare mercoledì e venerdì e sabato

ACR elementari sabato 15:30
ACR medie
martedì 18:30

Celebrazione penitenziale
e confessioni:
mercoledì 12
4° elementare
venerdì 14
1° media
sabato 15
gruppo Elisa

giovanissimi : dalla 1° alla 5°
mercoledì ore 20:30 in patronato
CORETTO
domenica dopo messa 9:30

PASTORELLA ORE 19:00

Invito ragazzi, giovani e adulti a portare nelle case gli auguri di Natale

almeno quando è in calendario la propria contrada
GRAZIE A CHI SVOLGE QUESTO SERVIZIO E ALLA FAMIGLIE CHE CI ACCOLGONO

11 dic.
martedì
12 dic.
mercoledì
13 dic
giovedì

Salici-Faggi-Stazione-Roma
fino alla chiesa
Gesso - Marconi

14 dic.
venerdì

Umberto I° (Verso Vallonga)

Boschetti-BrusamantelloTognana- Matteotti-Industria

Partenza fam Cesarin Alberto
Arrivo Patronato
Partenza fam Favero Guido
Arrivo fam Pegoraro Giancarlo
Partenza fam Paolo Ferretto
Arrivo Patronato
Partenza fam Grigoletto Bertilla
Arrivo fam Pigazi Filippo

ACCOMPAGNATORI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO
LA COOPERATIVA GERMOGLIO a causa dei tagli ai servizi sociali, per
l'anno 2013 cerca VOLONTARI per supportare come ACCOMPAGNATORI il
SERVIZIO- TRASPORTO a favore di alcune PERSONE CON DISABILITÀ
Giovedì 13 ore 11 presso la sede in via Bassa presentazione dell’attività

Casa Madre Teresa vi aspetta nelle domeniche di dicembre
con i tradizionali oggetti natalizi da… farne dono alle persone care.

domenica 16 dicembre
Il Natale della scuola dell’Infanzia
I BAMBINI le loro famiglie e maestre vi invitano:
al mattino
a visitare la bancarella con i lavoretti dei bambini
al pomeriggio
ore 15:30 in palestra con l’arrivo di Babbo Natale

Anno della fede

2° SETTIMANA di AVVENTO

Guardiamo con fede al passato
la Storia è abitata da Dio
Luca 3,1-6
Nell’anno quindicesimo dell’impero di Tiberio Cesare,
mentre Ponzio Pilato era governatore della Giudea,
Erode tetrarca della Galilea, e Filippo, suo fratello,
tetrarca dell’Iturea e della Traconìtide, e Lisània tetrarca
dell’Abilene, sotto i sommi sacerdoti Anna e Caifa, la
parola di Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel
deserto.
Egli percorse tutta la regione del Giordano, predicando un
battesimo di conversione per il perdono dei peccati, com'è
scritto nel libro degli oracoli del profeta Isaia: «Voce di uno
che grida nel deserto: Preparate la via del Signore,
raddrizzate i suoi sentieri!
Ogni burrone sarà riempito, ogni monte e ogni colle sarà
abbassato; le vie tortuose diverranno diritte e quelle
impervie, spianate. Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!».
Siamo parte di una storia più grande
Bambini e ragazzi possono avere una sorta di curiosità
rispetto alla storia e al passato, ma spesso questi appaiono
comunque lontani, oppure insignificanti, dato che la vita per
loro è un “presente continuo” di bisogni da soddisfare e
qualche sogno da realizzare in un futuro sfocato.
Nostro compito è introdurli a conoscere la storia di chi li ha
preceduti nella fede e a custodirla, perché essa è capace
di gettare luce su ogni attimo della nostra vita.
L’ascolto delle Sacre Scritture ci aiuta, infatti, a guardare
con gli occhi di Dio, riconoscendo la trama del suo disegno
d’amore per l’uomo.
È quello che pazientemente ha fatto Gesù con i due
discepoli di Emmaus, convinti com’erano che la storia del
Maestro si fosse definitivamente conclusa su quella croce,
per loro totalmente incomprensibile, a dispetto persino
della tomba vuota raccontata dalle donne.
Il Vangelo di questa domenica ci ricorda che persone, fatti,
date, non sono una sequenza di eventi a casaccio da
osservare a distanza: il Dio di Gesù, per amore delle sue
creature, ha scelto di “abitare” la storia umana, l’ha
rinnovata da dentro, restituendocela come tempo e luogo
in cui incontrarlo e poter ricambiare il suo amore.

La lente è lo
strumento
della
seconda settimana
per il suo uso nella
ricerca,
questa
volta, dei piccoli
indizi. Volendo fare
un richiamo alla
“storia passata”, la
lente
d’ingrandimento
simboleggia bene il
bisogno
di
scendere
nei
particolari,
per
raccogliere
le
“tracce” lasciate da
Dio nella storia!
Ad occhio umano
certe
cose
possono sfuggire,
ma con l’ausilio di
questo strumento
anche
la
più
piccola
e
insignificante
impronta
può
diventare
fondamentale
ai
fini di un’indagine o
ricostruzione di ciò
che è accaduto
veramente.

