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Calendario della Settimana 

 

Domenica 30 S. Andrea 

Lunedì 1 Dic. S. Eligio 
Martedì 2  S. Bibiana 
Mercoledì 3 S. Francesco Saverio 
Giovedì 4 S. Giovanni Damasceno 
Venerdì 5 S. Saba 
Sabato 6 S. Nicola Attenzione! 

Messia in arrivo 

A scolto 

 

 

Dal Vangelo di Marco (13,33-37) 

Disse Gesù ai suoi discepoli: “State attenti, veglia-

te, perché non sapete quando sarà il momento pre-

ciso… Quello che dico a voi lo dico a tutti: veglia-

te”. 

 

C omprendo e medito  

 

♦ Non possiamo fare il conto alla rovescia per 

sapere quando il Signore verrà in mezzo a 

noi. Sarà lui a decidere i tempi e i modi in cui 

farsi vivo. 

♦ A noi il compito di vigilare, e cioè di scoprire 

i segni di questa presenza, pregare per allena-

re il cuore all’incontro, vivere nella carità: lo 

sappiamo, Gesù è presente nei fratelli. 

 

Un testimone 

Aveva preso in casa sua un ragazzo paralizzato. 

Senza troppo pensarci l’aveva invitato a casa, e 

pian piano era diventato per lui come un fratello. 

Stavano insieme, giocavano, lo accompagnava fuo-

ri. Col tempo, non aveva perso questa amicizia, 

che anzi si era rafforzata. I suoi compagni lo invi-

tavano a feste o a gite, e lui: “Se può venire Andre-

a, ok! Altrimenti, niente”. E il più delle volte resta-

vano a casa. Alla domanda: “Non hai paura di 

perdere gli anni più belli della tua vita?”, rispon-

deva: “Ho paura piuttosto di perdere la vita svuo-

tandola di amore e di amicizia”. 

 

 

P rego così  

 

Troppe distrazioni ci distolgono dall’attesa della tua 

venuta, Signore. La pigrizia, a volte, addormenta la 

nostra volontà, l’egoismo spegne l’entusiasmo dell’a-

more, il benessere non ci fa desiderare che cose inuti-

li. 

Quanto è importante che tu venga ancora fra noi, Ge-

sù! Per suscitare nel nostro cuore la gioia e il deside-

rio di un incontro, perché ascoltiamo parole nuove e 

diverse che ci riempiano la vita, perché capiamo che 

Qualcuno ci ama con un amore tutto speciale, che non 

finisce mai. Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventar-

ti! 

 
 

A gisco  

 

Ogni giorno, meno TV, per qualche momento di pre-

ghiera in più. 



Battesimi 

 

Meneguolo Melory 

Meneguolo Micol 

Nigiotti Mathilde 

Damo Mariana 

Dumllaku Altin 

Paganelli Davide 

Paganelli Francesca  

Avvisi 

1. Giovedì 4 dicembre dalle ore 9.00 alle ore 17.30 

in cappellina: Adorazione Eucaristica 

2. Venerdì 5 dicembre: 1° Venerdì del mese. Alle 

ore 21.00 nella Sala Giovanni Paolo II: Lectio 

divina sul Vangelo di Marco. 

CONFESSIONI 

 

Ogni Giovedì e Sabato alle ore 17.00  

Mercatino di beneficenza 

 

Come ogni anno nella Sala Giovanni Paolo II sarà 

allestito un mercatino di beneficenza. 

Il mercatino sarà aperto: 

 

♦ Sabato 6 dicembre dalle ore 17.00 alle ore 1-

9.30. 

♦ Domenica 7 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 

ore 17.00 alle ore 19.30 

♦ Lunedì 8 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 

ore 17.00 alle ore 19.30 

ATTENZIONE!!!ATTENZIONE!!!ATTENZIONE!!!ATTENZIONE!!!    

CAMBIAMENTO DI ORARIO CAMBIAMENTO DI ORARIO CAMBIAMENTO DI ORARIO CAMBIAMENTO DI ORARIO     

DELLE MESSE FESTIVEDELLE MESSE FESTIVEDELLE MESSE FESTIVEDELLE MESSE FESTIVE    
 

Da lunedì 8 dicembre, festa dell’Immacolata Conce-

zione di Maria (e per tutte le domeniche a seguire) 

l’orario delle Messe festive sarà il seguente: 

 

ore 7.30 – 9.00 – 10.30 – 12.00 – 18.00 

 

Avevamo promesso di spiegare le motivazioni, eccole. 

In realtà il cambiamento riguarda le Messe delle ore 

10.15, posticipata di 15 minuti alle 10.30, e la Messa 

delle ore 11.30, posticipata di mezz’ora alle 12.00. Il 

motivo principale di questo spostamento sta nel fatto 

che tra la Messa delle 9.00, quella delle 10.15 e quel-

la delle 11.30 non c’è abbastanza spazio di tempo.  

 

Tolto il periodo estivo, in cui la gente è poca, in tutte 

le domeniche e giorni festivi spesso è una lotta contro 

il tempo per cercare di rientrare entro certi tempi e 

permettere  ad alcuni di uscire e ad altri di entrare; 

figuriamoci quello che capita per il parcheggio! 

 

L’esempio è stato proprio in queste ultime domeni-

che: il 9 e il 16 novembre per le celebrazioni delle 

Cresime alle 11.30 abbiamo dovuto correre alla Mes-

sa delle 10.15, saltando canti e i momenti di silenzio; 

domenica 23 stessa cosa per la Messa delle 10.15 do-

ve partecipava la Banda alla quale si possono anche 

concedere i tre minuti di ritardo più i due minuti per 

sistemarsi nei posti, ma questo ha fatto terminare la 

Messa alle 11.17 e con soli 13 minuti abbiamo cerca-

to di risistemare tutto per la Messa delle 11.30 dove 

c’era la vestizione dei nuovi ministranti, fatta comun-

que velocemente perché alle 12.30 c’erano i battesi-

mi. . 

Delucidazioni sulle celebrazioni del 7 e 8 Dicembre 

 

Domenica sera, 7 dicembre, II domenica di Avvento, 

la Messa delle ore 18.00 sarà quella della II domeni-

ca di Avvento e non quella prefestiva dell’Immacola-

ta, perché le domeniche di Avvento hanno la prece-

denza su tutte le altre celebrazioni. 


