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DOMENICA 28 NOVEMBRE 2021

PRIMA DI AVVENTO

S. Andrea, apostolo
+ mamma Gina, Teresa, Anna;
Antonio Busatto; Giovanna e
Alberto

18,30 + Paola Marrama
ore

ore
ore
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S. Messa prefestiva –
+ Gino, Nora; Marcello e Fedora;
18,30 Vittorio Varisco; Fam. Fresia e
Marchiori

Beata Liduina Meneguzzi

18,30 + Iris

S. Francesco Saverio
18,30 + Ines; Pierluigi; Antonio; Adriana;
Mazzari Giampaolo (ann.)
S. Messa prefestiva –
18,30 +Fam. Sassi-Rosso

8,30

+ Fam. Gardini e Segala
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10,00 + Rossana e Claudio
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11,30 S. Messa per la comunità
18,30 S. Messa per le anime
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Rosario: ogni giorno in Cappellina alle ore 18.00.
Confessioni: al sabato in Chiesa dalle 17.30 alle 18.30.
Il pittore dell’universo
Mi piace pensare che in questo periodo il Pittore dell’universo rinnovi la sua
tavolozza di colori. Resiste l’azzurro del cielo estivo, ma nelle mattine dei parchi
delle città la nebbiolina stinge il rosso in rosa e le nuvole sembrano fumetti di cipria.
Alla fermata del tram senti forte il profumo dell’erba bagnata, e l’aria, elettrica,
pizzica. Il Pittore dell’universo regala tavolozze nuove, ma le sfumature del cielo,
quello che abbiamo dentro, le decidiamo noi. (R. Maccioni, Avvenire)

“Vegliate in ogni momento pregando…”

Dal libro del profeta Geremia (Ger 33,14-16)
Ecco, verranno giorni - oràcolo del Signore - nei quali io realizzerò le promesse
di bene che ho fatto alla casa d'Israele e alla casa di Giuda.
In quei giorni e in quel tempo farò germogliare per Davide un germoglio giusto,
che eserciterà il giudizio e la giustizia sulla terra.
In quei giorni Giuda sarà salvato e Gerusalemme vivrà tranquilla, e sarà
chiamata: Signore-nostra-giustizia.
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio.
Dal Salmo 24 (25) R. A te, Signore, innalzo l'anima mia, in te confido.
Fammi conoscere, Signore, le tue vie, insegnami i tuoi sentieri. Guidami nella
tua fedeltà e istruiscimi, perché sei tu il Dio della mia salvezza. R.
Buono e retto è il Signore, indica ai peccatori la via giusta; guida i poveri
secondo giustizia, insegna ai poveri la sua via. R.
Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà per chi custodisce la sua alleanza
e i suoi precetti. Il Signore si confida con chi lo teme: gli fa conoscere la sua
alleanza. R.

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Tessalonicési
(1Ts 3,12 - 4,2)
Fratelli, il Signore vi faccia crescere e sovrabbondare nell'amore fra voi e verso
tutti, come sovrabbonda il nostro per voi, per rendere saldi i vostri cuori e
irreprensibili nella santità, davanti a Dio e Padre nostro, alla venuta del Signore
nostro Gesù con tutti i suoi santi.
Per il resto, fratelli, vi preghiamo e supplichiamo nel Signore Gesù affinché,
come avete imparato da noi il modo di comportarvi e di piacere a Dio - e così già
vi comportate -, possiate progredire ancora di più. Voi conoscete quali regole di
vita vi abbiamo dato da parte del Signore Gesù.
Parola di Dio - Rendiamo grazie a Dio.
Alleluia, alleluia.
Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza.
Alleluia.

(Sal 84,8)

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 21,25-28.34-36)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di
popoli in ansia per il fragore del mare e dei flutti, mentre gli uomini moriranno
per la paura e per l'attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei
cieli infatti saranno sconvolte.
Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire su una nube con grande potenza e
gloria.
Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo,
perché la vostra liberazione è vicina.
State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni,
ubriachezze e affanni della vita e che quel giorno non vi piombi addosso
all'improvviso; come un laccio infatti esso si abbatterà sopra tutti coloro che
abitano sulla faccia di tutta la terra. Vegliate in ogni momento pregando, perché
abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere, e di comparire
davanti al Figlio dell'uomo».
Parola del Signore - Lode a te, o Cristo.

Comunicazioni parrocchiali
Avvento
È iniziato l’Avvento! È chiamato “tempo forte”, proprio con l’espressione
“forte” usato dai nostri ragazzi e giovani per dire una cosa bella e significativa.
Speriamo che per loro, per le loro famiglie, e per tutti, sia veramente così.
Ci sono molti segni ed iniziative che invitano a rendere questo tempo fruttuoso
per la propria vita cristiana e per la nostra comunità:

1. Ogni famiglia è invitata a predisporre un “angolo bello” nella propria casa
(su una mensola si mette un’immagine della Sacra Famiglia, una candela per
ogni Domenica di Avvento, un fiore…) dove ci si raccoglie insieme per
qualche minuto di preghiera, seguendo un sussidio che verrà distribuito alla fine
delle Messe domenicali assieme al lumicino di colore diverso per ogni
Domenica.
2. In chiesa c’è “l’albero dell’Avvento” sul quale in ognuna delle quattro
domeniche di Avvento si accenderà una candela con un significato ben preciso:
la prima candela di questa settimana è quella denominata del “profeta” e della
“preghiera”. Accanto all’altare una “vela” con il titolo dell’Avvento e
l’immagine della maternità di Maria ci sospinge a procedere nel tempo
dell’Avvento con una rotta ragionata.
3. Ogni Domenica, alla Messa delle 10, due classi dell’iniziazione cristiana
animeranno la liturgia con preghiere e doni significativi per l’Offertorio.
4. Tre video settimanali (lunedì, mercoledì, venerdì) ed un calendario
dell’Avvento si trovano nel sito della Diocesi.
5. Ognuno, specie chi partecipa ai vari gruppi parrocchiali, sappia che è sotto
l’azione benefica del Signore, che non fa mancare il suo sostegno e la sua forza
per vivere con frutto questo tempo di grazia.
Incontri
Domenica 28, ore 16, Gruppo Medie
Martedì 29, ore 20.30, Coro Adulti
Mercoledì 1, ore 20.30, Gruppo di Dialogo con Edoardo (facilitatore)
Mercoledì 1, ore 21, Incontro con i catechisti dei genitori di I^ elementare
Giovedì 2, ore 20.30, Gruppo Giovani
Venerdì 3, ore 15, Scuola di Musica
Sabato 4, ore 15, Incontro di catechesi con i ragazzi di I^ elementare e i loro
genitori.
Festa dell’Immacolata
Mercoledì 8 Dicembre, festa dell’Immacolata Concezione. Per coloro che non
vogliono lasciarsi sfuggire l’occasione per rendere omaggio a Maria nella sua
festa, oltre alle Sante Messe, in Chiesa alle ore 16.30 si terrà “Omaggio a
Maria”: musiche, testi, canti e preghiere in onore della Madonna.
Oggi, Domenica 28 novembre e 5 dicembre si svolgerà il

“ MERCATINO DI NATALE ”

Il ricavato sarà devoluto per la Caritas e le opere parrocchiali.

