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Domenica 7 Dicembre 2008 

Prima Lettura Is 40,1-5.9-11 

Salmo Responsoriale Sal 84 
Seconda Lettura 2Pt 3,8-14 
Vangelo Mc 1,1-8 

Anno Ventiquattresimo - N° 50 del 7 Dicembre 2008 

II Domenica di Avvento Anno B 
Viola 

Calendario della Settimana 

 

Domenica 7 S. Ambrogio; S. Maria Giuseppa Rossello 

Lunedì 8 Immacolata Concezione Beata Vergine Maria 
Martedì 9  S. Juan Diego; S. Siro 
Mercoledì 10 Madonna di Loreto; S. Eulalia; S. Mauro 
Giovedì 11 S. Damaso I; S. Daniele Stilita; S. Sabino 
Venerdì 12 Beata Maria Vergine di Guadalupe 
Sabato 13 S. Lucia; S. Otilia Giovanni, 

speaker di Gesù 

A scolto 
 
 

Dal Vangelo di Marco (1,1-8) 
In quel tempo si presentò Giovanni a battezzare nel 

deserto, predicando un battesimo di conversione 

per il perdono dei peccati… e diceva: “Dopo di me 

viene uno che è più forte di me… egli vi battezzerà 

con lo Spirito Santo”. 

 

C omprendo e medito  

 
♦ Un grande avvenimento sta per cambiare la 

storia: Gesù inizia la sua missione. Ecco la 
necessità di un battistrada che avverta tutti ed 
inviti all’accoglienza e alla conversione. 

♦ Tanti sono i segnali che il Signore ci manda 
per spingerci a diventare migliori: l’esempio 
degli altri, i consigli dei genitori, la possibili-
tà di ascoltare la sua Parola, alcuni avveni-
menti della vita… Sono per noi, oggi, la nuo-
va voce di Giovanni Battista. 

 
Un testimone 
André è un giovane intelligente e pieno di belle 

speranze. Non gli manca nulla: ricchezza, bellezza, 

un lavoro per il futuro assicurato dall’azienda di 

papà, una stupenda fidanzata che gli vuole bene. Si 

professa ateo convinto e deride tutti coloro che 

vanno in chiesa. Un banalissimo incidente gli to-

glie per sempre la donna che ama. E’ un’esperien-

za tremenda: buio totale, terremoto interiore. Ma-

ledice la vita e vuole uccidersi. Sulla Senna, a Pa-

rigi, mentre si sta buttando da un ponte, incontra un 

bambino che torna dalla Messa. Sorride ad Andrè e 

gli dice: “Gesù ci ama”. E’ una folgorazione: André 

si inginocchia, piange, e per la prima volta si mette a 

pregare. 
 

P rego così  
 

A volte ci sembra inutile convertirci, perché crediamo 
d’essere già abbastanza bravi, e non capiamo cosa 
dobbiamo fare. Ma tu ci vuoi diversi, Signore. Più ge-
nerosi, più disponibili e sinceri, più capaci di spendere 
tempo ed energie per te e per i nostri fratelli. 
Non solo ci inviti a questa conversione, ma soprattutto 
ci doni la forza e i mezzi per poterla attuare. Sei trop-
po grande, Gesù! Grazie per questi doni del tuo amo-
re. 
 
 

A gisco  
 

Ogni sera un attento esame di coscienza per compren-
dere dove ho sbagliato per capire dove migliorare. 



Defunti 

 
Piancatelli Armando  di anni 83 

Belsito Francesco  di anni 93 

Lupo Pasqualina   di anni 91 

Messina Paolo   di anni 82 

 
60° Anniversario di Matrimonio 

 
Mario e Zaira Leonangeli 

Avvisi 

1. Lunedì 8 dicembre è la Solennità dell’Immacola-
ta Concezione di Maria. È festa di precetto. L’o-
rario delle SS. Messe sarà quello festivo. 

2. Con la festa dell’Immacolata Concezione inizierà 
il nuovo orario festivo delle SS. Messe che saran-
no alle ore 10.30 e alle ore 12.00. 

3. Giovedì 11 dicembre alle ore 21.00 in chiesa: A-
dorazione Eucaristica. 

4. Venerdì 12 dicembre alle ore 21.00 in chiesa: riu-
nione dell’Associazione Nostra Signora di Fati-
ma. 

5. Domenica prossima, 14 dicembre, alle ore 21.00 
in chiesa ci sarà il tradizionale Concerto di Natale 
dei Cori parrocchiali. 

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 

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. 

NATALE DI SOLIDARIETA’ 

 
Sabato prossimo, 13 dicembre, alcuni volontari della 
Parrocchia sosteranno fuori dei Supermercati per rac-
cogliere i generi alimentari da donare ai poveri per 
questo Natale. Invitiamo tutti ad un gesto di solidarie-
tà verso chi è nel bisogno. Basta che ognuno dà quel 
poco che può dare, ma tutti insieme si riesce a salvare 
tanta gente. È possibile anche portare personalmente i 
generi alimentari direttamente in Parrocchia. 

I Gruppi Famiglie della Parrocchia, nell’intento di 

offrire un momento di riflessione dedicato alla Fami-

glia, Vi invitano a partecipare all’incontro in prepa-

razione al Natale, che ci sarà Sabato 13 Dicembre 

p.v. in Parrocchia e avrà come tema 

 

“L’attesa” 
 
L’incontro sarà guidato da don Cosma Ambrosini, 
della diocesi di Verona e dalla dottoressa Daphne Ba-
rillaro. 
 
Programma 

 
ore 17.45 accoglienza 
ore 18.00 S. Messa comunitaria in chiesa  
 
dopo la celebrazione: incontro nella sala del 2° piano 

dei locali parrocchiali 
 
Al termine dell’incontro ci sarà (per chi potrà e vorrà 
fermarsi) un momento di agape fraterna, per cui vi 
invitiamo a portare qualcosa da condividere con tutti; 
sarà l’occasione per scambiarci impressioni su quanto 
ascoltato o chiacchierare del più e del meno come in 
una grande Famiglia. 
 
Per consentirci una buona organizzazione vi preghia-
mo di comunicarci la vostra adesione entro giovedì 11 
dicembre (Sebastiani 069063042/069058116 - Cim-
mino 069056727) 
 
La vostra partecipazione sarà motivo di gioia e di fra-
ternità per tutti noi. 
 

Vi aspettiamo. 


