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LITURGIA DEL GIORNO
Domenica 29 Novembre
Iª Avvento
Is 63,16b-17.19b;64,2-7; Sal 79;
1Cor 1,3-9; Mc 13,33-37

INTENZIONI SANTE MESSE
* 8.15 def. MARIA
def. CAVEIARI GIUSEPPE
* 9.30 def. FAM. MENONI e ANIME PURGATORIO
* 11.00 def. GIOVANNI e ANCILLA
Celebrazione Anniversari significativi di matrimonio

Lunedì 30 Novembre
S. Andrea Apostolo
Rm 10,9-18; Sal 18; Mt 4,18-22
Martedì 1 Dicembre
S. Eligio
Is 11,1-10; Sal 71; Lc 10,21-24
Mercoledì 2 Dicembre
S. Viviana
Is 25,6-10°; Sal 22; Mt 15,29-37
Giovedì 3 Dicembre
S. Francesco Saverio
Is 26,1-6; Sal 117; Mt 7,21.24-27
Venerdì 4 Dicembre
S. Giovanni Damasceno
Is 29,17-24; Sal 26; Mt 9,27-31
Sabato 5 Dicembre
S. Saba
Is 30,19-21.23-26; Sal 146;
Mt 9,35-10,1.6-8

Domenica 6 Dicembre
IIª Avvento
Is 40,1-5.9-11; Sal 84;
2Pt 3,8-14; Mc 1,1-8

* 18.00 SECONDO INTENZIONE OFFERENTE

* 18.00 def. RODEGHERI ROBERTO

* 18.00 SECONDO INTENZIONE OFFERENTE

* 18.00 def. FAM. BERTASO FRANZINI
* 18,30

ADORAZIONE EUCARISTICA

AVVISI

Il suggerimento per la settimana
di don Francesco:
… Ridesta, Signore, la fede nelle
nostre famiglie, perché piccoli e
grandi trovino ogni giorno del
tempo per ascoltarti, per pregarti e per ringraziarti.
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Il Tempo di Avvento

si caratterizza per un
senso di attesa gioiosa della venuta di Gesù Cristo. Sono giorni
nei
quali
intensifichiamo
l’ascolto della Parola di Dio e la
preghiera personale e familiare.

fino alle ore 19.00
* 18.00 def. ADOLFO e CARMELA

* 16.30 SANTA MESSA PREFESTIVA
* 18.30 def. MARANI LUIGI (ann°)

* 8.15 def.
def.
def.
def.

ADAMI GELMETTI
WALTER MIOTTO e FAMIGLIA
ANGELO
AVESANI LUCIANA

* 9.30 SECONDO INTENZIONE OFFERENTE
* 11.00 PER LA COMUNITÁ PARROCCHIALE

I bambini e le bambine che desiderano fare i chierichetti, in questo
periodo dove non ci sono le prove, possono presentarsi qualche minuto prima delle Messe e il parroco insegnerà
loro le cose principali per servire all’altare.
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Domenica prossima alle ore 10,15 in
chiesa incontrerò i genitori dei bambini
che frequentano la terza elementare e che si
preparano alla prima Confessione.
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29
Novembre
2020

Sabato e domenica saranno a disposizione i calendari 2021 “Cinque Pani
d’Orzo” che si potranno acquistare in sacrestia
al termine di ogni Messa.

Coltiviamo anche il silenzio
come atteggiamento indispensabile per ascoltare il Signore. Invochiamo la Vergine Maria,
Donna dell’attesa, perché ci aiuti
a prepararci degnamente al Natale.

AVVENTO
GESÙ È VENUTO, VIENE E VERRA’
Che cosa ci dice l’Avvento?
Vuole dirci che Gesù è venuto. Voi replicherete: “Ma questo lo sapevamo già; è una notizia antica,
non ci dice più niente”. Ma come … “non ci dice più niente!”.
Gesù è venuto duemila anni fa. Si è fatto uomo come noi; è sceso, ha penetrato gli strati dell’universo ed
è arrivato nel cuore della terra. È diventato come noi: sorriso umano, sofferenza umana, linguaggio umano,
volto umano. Gesù Cristo ha messo la tenda dove dormiamo noi, è diventato nostro “contubernalis”.
(amico, compagno di tenda, commensale, vicino di casa, collega.) I latini dicevano così dei loro compagni d’armi, che dormivano sotto la stessa tenda: “contubernalis”, perché dormivano a due a due. È diventato, dunque, nostro compagno di tenda. Dorme con noi, Gesù Cristo! Ed è nostro compagno di viaggio:
cammina con noi, non ci lascia soli. Ed è diventato nostro compagno di tavola, commensale nostro. Questo
dovrebbe riempirci il cuore di felicità.

Viene anche oggi.
Poi Avvento significa anche un’altra cosa: Gesù Cristo viene anche oggi. Sarebbe malinconico fare delle
rievocazioni storiche se non percepissimo l’arrivo di Gesù che spunta da tutte le parti della storia. Noi
Gesù lo vediamo arrivare attraverso gli avvenimenti, le vicende dolorose e malinconiche, le vicende liete.
Lo vediamo arrivare sul volto dei nostri fratelli, nelle vicende personali, nei mille fatti che attraversano la
nostra vita. Cristo ci dice oggi che Lui viene ogni momento: viene nell’Eucaristia, quando celebriamo la
Messa; viene nella Parola, quando noi l’ascoltiamo; viene anche attraverso le vicende comunitarie e personali che a volte ci esaltano e a volte ci deprimono.

Poi verrà.
Cristo è venuto, viene e poi verrà. E un giorno verrà nella gloria, non nella povertà come è venuto a
Betlemme: “Nella gloria a giudicare i vivi e i morti”. Il Signore verrà: non scatenerà l’incendio, non farà
crollare le nostre chiese, le nostre costruzioni umane. Dio non fa così, non scaraventa a terra tutto quello
che noi abbiamo di bello: il creato, le meraviglie della natura, dell’arte. Il Signore porta a compimento
tutto ciò che noi facciamo qui sulla terra: i nostri sforzi non sono destinati alla catastrofe, alla fine, alla
delusione. Il Signore verrà a portare a compimento, si compiacerà di dare l’ultimo tocco alle opere di
giustizia che avremo intrapreso sulla terra.
L’Avvento è questo: Dio è venuto, viene e verrà. Noi, allora, viviamo nell’attesa del suo ritorno.

