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INTENZIONI SANTE MESSE

8
dicembre
2019

INCONTRI PASTORALI

* 8.15 def. FAM. MICHELAZZO
def. NATALINA
Domenica 8 Dicembre
IIª dl Avvento
IMMACOLATA CONCEZIONE
DELLA B.V. MARIA
Is 11,1-10; Sal 71;
Rm 15,4-9; Mt 2,1-12

* 9.30 def. GUARDINI DARIO, LUIGI e MARIA
def. FAM. CASTAGNA

IMMACOLATA CONCEZIONE
DELLA B.V. MARIA

* 11.00 def. AVESANI VITTORINO
def. ELEONORA e SERAFINO
* 16.00 RECITA DEL SANTO ROSARIO (in chiesa)
CANTO DEI VESPERI
Benedizione eucaristica e consacrazione della
nostra parrocchia al Cuore Immacolato di Maria.

La Madonna concepita senza peccato originale è la dimora tutta santa nella quale
Dio si è fatto uomo.

Lunedì 9 Dicembre
S. Siro vescovo
Is 35,1-10; Sal 84; Lc 5,17-26

* 18.00 SECONDO INTENZIONE OFFERENTE

* 16.30 Catechismo 1ª - 2ª e 3ª Media

Martedì 10 Dicembre
Madonna di Loreto
Is 40,1-11; Sal 95; Mt 18,12-14

* 18.00 SECONDO INTENZIONE OFFERENTE

* 16.30 Catechismo 3ª e 5ª Elementare

Mercoledì 11 Dicembre
S. Damaso papa
Is 40,25-31; Sal 102; Mt 11,28-30

* 18.00 def. TINTI RAFFAELLA

Giovedì 12 Dicembre
B.V. Maria di Guadalupe
Is 41,13-20; Sal 144; Mt 11,11-15
Venerdì 13 Dicembre
S. Lucia
Is 48,17-19; Sal 1; Mt 11,16-19
Sabato 14 Dicembre
S. Giovanni della Croce
Sir 48,1-4.9-11; Sal 79; Mt 17,10-13

Domenica 15 Dicembre
IIIª dl Avvento
Is 35,1-6a.8a.10; Sal 140;
Gc 5,7-10; Mt 11,2-11

* 15.00 S. Messa per adulti e anziani (teatro)
def. CORSI DOSOLINA

* 16.30 Catechismo 2ª e 4ª Elementare

* 18.30 ADORAZIONE EUCARISTICA (cappella)
fino alle 22.00

* 20.45 INCONTRO ADOLESCENTI

* 18.00 def. FIORELLA e GIANNI
def. ZANGRANDI ANGELO e PACE (ann°)
* 18.30 def.
def.
def.
def.
def.

ROSA e GUGLIELMO
FRATELLI ARDUINI
MAURO CARNERI
SERENO e GIOVANNA
ATTILIO CAVEJARI (ann°)

* 10.30 INCONTRO PER I CHIERICHETTI
IN CHIESA
* 21.00 CONCERTO DI NATALE (chiesa)

* 8.15 SECONDO INTENZIONE OFFERENTE
* 9.30 def. FAM. BALLARINI
* 11.00 PER LA COMUNITÁ PARROCCHIALE

Domenica 15/12 alle ore 10 sono invitati i
ragazzi di terza media con i loro genitori.
Dopo l’incontro parteciperanno alla
Messa delle 11,00 a seguire il pranzo per
i ragazzi nel salone parrocchiale.

Giovedì pomeriggio a partire dalle ore
17 aspetteremo l’arrivo di Santa Lucia
presso il Centro Anziani

Sabato 14 dicembre ore 21.00
in chiesa parrocchiale

Giovedì 12 dalle ore 18,30 alle 22

con il CORO STELLA ALPINA di Verona
diretto dal maestro Maurizio Righes
e
il GARDA IN CORO di Bure (VR)
diretto da Mariarosa Finotti

adorazione eucaristica
(da questo giovedì in poi l’adorazione
seguirà sempre questo orario).

CONCERTO
DI NATALE

ingresso libero

INTRODUZIONE ALLA BIBBIA GUIDA ALLA SACRA SCRITTURA

(seconda parte)

COME SI E’ FORMATA LA BIBBIA?
La formazione tanto dell’Antico quanto del Nuovo Testamento, è stata un processo graduale all’interno della
comunità di fede. Questo processo potrebbe essere descritto come una serie di fasi: evento, tradizione orale,
tradizione scritta, tradizione redatta e tradizione canonica.


La Bibbia scaturì da una serie di eventi salvifici nella storia umana. Alcuni di questi eventi sono i
seguenti: la vocazione di Abramo, la schiavitù in Egitto, lo stanziamento nella terra promessa, la monarchia d’Israele, l’esilio in Babilonia, l’insegnamento e le opere di Gesù, la sua crocifissione e resurrezione e l’edificazione della Chiesa. Tutti questi eventi accaddero nel contesto di una comunità di
persone convinte che tramite la storia Dio si è rivelato.



Questi eventi salvifici furono trasmessi per mezzo della tradizione orale. La memoria degli eventi
salvifici fu tenuta viva e fu onorata mediante narrazioni, poemi, canti e rituali trasmessi attraverso le
generazioni a viva voce. Quando ci rendiamo conto che gli eventi biblici rimasero nella tradizione
orale per molte generazioni, talvolta per secoli, prima di essere registrati per iscritto, potremmo incominciare a preoccuparci di cose come l’esattezza. Pensiamo che la tradizione orale in qualche modo
assomigli a quel gioco collettivo nel quale le persone si sussurrano un messaggio l’una all’altra lungo
una linea fino a che il messaggio alla fine diventa un po’ distorto. Ma questo gioco non ha alcuna
relazione con la tradizione orale; ciò che è trasmesso nella tradizione orale riposa sulla testimonianza
di una comunità. Se il gioco del sussurro fosse giocato a voce alta, il messaggio non andrebbe perduto
perché gli errori verrebbero corretti nel momento stesso in cui sono commessi. Quando un bambino,
per esempio, in una comunità cristiana prega: “Padre nostro, che sei nei cieli, Aroldo sia il tuo nome”,
noi non dobbiamo preoccuparci che le generazioni successive possano scambiare il nome di Padre con
quello di Aroldo. La comunità salvaguarda le sue tradizioni orali.



La tradizione redatta rappresenta la fase nella quale gli elementi della tradizione orale e i molti scritti
sparpagliati furono raccolti, selezionati e messi nella forma di un libro biblico. Questo processo di
redazione dei risultati delle precedenti tradizioni ha sempre implicato l’inclusione di alcune cose e
l’omissione di altre.



Alcune parti del materiale scritto e redatto, divennero libri biblici. Questo processo per mezzo del quale
la comunità determinò quali libri includere nella sua raccolta di scritti sacri è denominato tradizione
canonica. Gradualmente il giudaismo e la Chiesa primitiva stabilirono quali libri contenessero le verità
rivelate e quali invece no. La Bibbia che leggiamo nella Chiesa è canonica, nel senso che contiene
solo quei libri sacri che sono certamente ispirati da Dio.

CHE COSA SIGNIFICA AFFERMARE CHE LA BIBBIA E’ “ISPIRATA” DA DIO?
Quando affermiamo che la Bibbia è “ispirata” intendiamo dire
che è un’opera prodotta per ispirazione dello Spirito Santo.
L’ispirazione (letteralmente significa “soffiare dentro”), è
l’azione, o l’influsso, attraverso il quale Dio ha illuminato l’intelletto degli Autori sacri e ha mosso la loro volontà perché costoro esprimessero la verità che egli ha voluto manifestare.
La Sacra Scrittura stessa, in molti suoi testi, afferma di essere
stata scritta per ispirazione di Dio o da uomini mossi dallo
Spirito Santo: “Sappiate anzitutto questo: nessuna scrittura
profetica va soggetta a privata spiegazione, poiché non da volontà umana fu recata mai una profezia, ma
mossi da Spirito Santo parlarono quegli uomini da parte di Dio” (2Pt 1,20). Gli uomini sono stati come
strumenti nelle mani di Dio. Dio ha adoperato persone con capacità e qualità differenti, che scrivessero a modo
loro, ma il messaggio proveniva da Dio attraverso di loro. Dio ha fatto questo rispettando la loro libertà. I libri
della Bibbia hanno autori umani differenti tra loro per cultura e tradizione, ma essa ha un solo Autore divino:
Dio. Il Signore continua a parlare oggi a ogni persona, attraverso la Sacra Scrittura, nello stesso modo in cui
cominciò a parlare sin dal momento in cui essa fu scritta.
( continua )

