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LITURGIA DEL GIORNO
Domenica 13 Dicembre
IIIª Avvento
Is 61,1-2.10-11; Lc 1,46-54;

1Ts 5,16-24; Gv 1,6-8.19-28
Lunedì 14 Dicembre
S. Giovanni della Croce
Nm 24,2-7.15-17;Sal 24;Mt 21,23-27
Martedì 15 Dicembre
B. Carlo Steeb
Sof. 3,1-2.9-13; Sal 33; Mt 21,28-32
Mercoledì 16 Dicembre
S. Adelaide
Is 45,6b-8.18.21b-25; Sal 84;
Lc 7,19-23

Giovedì 17 Dicembre
S. Modesto
Gn 49,2.8-10; Sal 71; Mt 1,1-17

INTENZIONI SANTE MESSE

AVVISI

* 8.15 def. AVESANI LUCIANA
def. VIVIANI FRANCESC0
* 9.30 def. FAMIGLIA BALLARINI
* 11.00 def. CAVEIARI ATTILIO
def. ELENA BERTOLDI

* 18.00 def. PACE ANGELO

* 18.00 SECONDO INTENZIONE OFFERENTE

Il suggerimento per la settimana di don Francesco:
Signore, porta la gioia in ciascuno di noi, perché sentiamo
la tua presenza che ci toglie
ogni paura e ci accompagna in
ogni istante.

* 14.30 PULIZIA CHIESA
* 18.00 def. D’ISEPPI AUGUSTO
* 18.00 def. MICHELETTO ELISA
def. FILIPPINI GIANLUCA (ann°)
def. GRISO MARIA PIA
* 18,30

VACCINO SICURO
ANTICOVID PER NATALE

ADORAZIONE EUCARISTICA
fino alle ore 19.00

Venerdì 18 Dicembre
S. Malachia
Ger 23,5-8; Sal 71; Mt 1,18-24

* 18.00 FAM. RUFFIN e OSELLADORE
* 16.30 def. VENTURINI GIANFRANCO

Sabato 19 Dicembre
S. Anastasio
Gdc 13,2-7.24-25a; Sal 70; Lc 1,5-25

* 18.30 def. FAMIGLIA DAL NEGRO
def. FARINATI
def. FRANCESCA
def. BRUNO TURRINI
* 8.15 PER LA COMUNITÁ PARROCCHIALE

Domenica 20 Dicembre
IVª Avvento
2Sam 7,1-5.8b-12.14a.16; Sal 88;
Rm 16,25-27; Lc 1,26-38

13
Dicembre
2020

* 9.30 SECONDO INTENZIONE OFFERENTE
* 11.00 def.
def.
def.
def.

FRANCO e CESIRA
RIGHETTI GIORDANO
BERTAGNOLI ANGELO e LINA
RUPIANI BRUNA

1. Mantenere la distanza … dal peccato.
2. Indossare le mascherine … dell’amore.
3. Fare il tampone …
della riconciliazione.
4. Usare la protezione
… del Rosario.
5. Assumere il vaccino
… dell’Eucaristia.

1

Ci avviciniamo alle Festività Natalizie e sarà buna cosa provvedere alla riconciliazione con il Signore. Per
questo domenica prossima dalle ore 8,00 alle ore 12,00 sarà presente un sacerdote confessore per chi desidera accostarsi al sacramento della Penitenza.

2

Comunico già da ora gli orari delle Sante Messe di Natale in modo che possiamo organizzarci senza creare
assembramenti: Giovedì 24 dicembre, Sante Messe di Natale alle ore 16,30 – 18,30 – 20,00; Venerdì 25
dicembre, Sante Messe alle ore 8,15 – 9,30 – 11,00.

3

Martedì alle ore 18.30 in chiesa, incontro per i lettori e per altre persone che desiderano mettersi a disposizione per questo servizio liturgico.

4

Domenica prossima alle ore 10,15 in chiesa incontrerò i genitori dei ragazzi che frequentano la terza media
e che si preparano al Sacramento della Cresima.
Accanto al presepe è disponibile la terza tessera del puzzle “Scopri la scena”

5

Invitiamo chi desidera condividere il proprio presepe con la comunità parrocchiale di inviare le foto a
armando.mutinelli@gmail.com o WhatsApp 347 7580595 saranno pubblicate sul sito della parrocchia.

6

Mercoledì 16, alle ore 14.30 PULIZIA CHIESA.

In prossimità del Natale:
Gesù ci scrive …
Come sapete tutti, si avvicina la data del mio compleanno.
Mi piace tanto pensare che almeno una volta all’anno alcuni pensino a me.
Devo tuttavia riconoscere che, all’inizio, le persone sembravano comprendere e si mostravano
riconoscenti per quello che avevo fatto per loro, ma più il tempo passa, meno sembrano ricordarsi
di questa celebrazione.
Le famiglie e gli amici si riuniscono per divertirsi, ma non hanno sempre ben presente il significato
della festa. Mi ricordo che l’anno scorso c’era un grande banchetto in mio onore.
Ma lo sapete?
Non mi avevano neppure invitato …
In teoria sarei stato l’invitato d’onore, ma poi nessuno si è ricordato di me e quindi non mi hanno
neppure spedito l’invito. Così ho deciso di partecipare alla festa, ma senza fare rumore e senza
farmi notare. Mi sono messo in un angolo e ho osservato. Tutti bevevano, scherzavano e ridevano
di qualsiasi cosa. Insomma, stavano insieme allegramente.
Per completare il tutto è arrivato un grosso uomo dalla barba bianca, che rideva continuamente.
“Oh oh oh”, come se si trattasse di una festa in suo onore. A mezzanotte tutti hanno cominciato ad
abbracciarsi. Io ho allargato le mie braccia e ho atteso che arrivasse qualcuno e invece … lo sapete
… non è venuto proprio nessuno.
Subito si sono scambiati dei doni e li hanno aperti uno ad uno con grande eccitazione. Quando tutti
i pacchi erano stati aperti, ho guardato per vedere se per caso era rimasto un regalo per me.
Che avreste detto voi se il giorno del vostro compleanno tutti si scambiassero dei doni e nessuno
si ricordasse di voi?
Alla fine ho capito che non ero poi desiderato a quella festa e me ne sono andato
silenziosamente. E poiché sono molti
quelli che l’anno scorso non mi hanno
invitato alla loro festa, quest’anno ne organizzo una io stesso e spero che voi veniate numerosi.
Per mostrare la vostra adesione a questo
invito, spedite questo messaggio al
maggior numero di persone che conoscete.
Ve ne sarò eternamente riconoscente.
Vi amo tanto.
Gesù.

