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2 dicembre 2018 Parroco: don Angelo Orlandini
Vicario: don Giancarlo Minotta
Cappellano dell’Ospedale: don Paul Poku

AGENDA LITURGICA

IL VANGELO DELLA 
I DOMENICA DI 

AVVENTO

La prima domenica di Avvento 
segna anche l’inizio di un 

nuovo anno liturgico. Il vangelo di 
quest’anno è quello secondo Luca.
Concluso la lettura di Marco con 
l’annuncio della venuta gloriosa 
del Figlio dell’uomo (cf. Mc 
13,26-27), oggi Luca propone lo 
stesso evento. In tempi di prova, 
di persecuzione e di tenebra, 
quando sembra addirittura che la 
storia sfugga dalle mani di Dio, vi 
è più che mai una rivelazione, un 
alzare il velo (apocalisse) da parte 
di Dio, il quale agisce e porta a 
compimento il suo disegno di 
salvezza: sarà come un parto, una 
nuova creazione in cui il cosmo 
verrà trasfigurato, per diventare 
dimora del Regno.
Le immagini di questa fine possono 
spaventarci, ma cerchiamo di 
decodificarle. Il sole, la luna e le 
stelle per le genti erano idoli, dèi, 
ed erano adorati; nel giorno della 
venuta del Figlio dell’uomo queste 
creature celesti saranno dunque 
demitizzate e detronizzate per 
sempre, perché solo il Signore 
nostro Dio sarà Dio e Re 
dell’universo. Di questo potere 
di Dio sul cosmo e sulla storia vi 
è già stato un segno nell’ora della 

morte in croce di Gesù, quando 
“verso mezzogiorno si fece buio 
su tutta la terra fino alle tre del 
pomeriggio, perché il sole si era 
eclissato” (Lc 23,44-45).
Nel giorno del Signore l’umanità 
vivrà questo dramma cosmico, 
storico ed esistenziale: proverà 
angoscia, terrore, una situazione 
di smarrimento e confusione 
(aporía). Ma questi sono i dolori 

del parto della nuova creazione 
che, anziché moltiplicare la 
paura, devono ammonirci e 
destabilizzare le nostre certezze 
mondane.
Non si tratta di un domani 
lontano, di un evento col quale, 
per cause intrinseche all’universo, 
esso avrà una fine così 
come ha avuto un inizio: 
no, è un evento vicino, 
che ci può cogliere 
all’improvviso, senza che 
si possa prevedere. Che 
fare dunque in attesa di 
quel giorno? Vigilare, 
stare attenti, osservare 
la realtà, abitare la vita 

concreta del nostro tempo.  Chi  
crede in Lui non dovrà  abbattersi 
ma “sollevare la testa”, assumere 
la postura dell’uomo in cammino, 
in posizione eretta, sorretto dalla 
speranza. Immagine straordinaria: 
l’umano in piedi, con il capo levato 
nella parrhesía, nella franchezza 
e nella convinzione di essere un  
salvato; l’umano che non teme 
e quindi cammina sicuro verso 
il Signore veniente. È la postura 
dell’umano in preghiera davanti a 
Dio, che desidera l’incontro con chi 
ama; è la postura della sentinella 
che in piedi, sveglia, attenta, 
scruta l’orizzonte per essere 
pronta a gridare alla città che il 
Signore viene, sta per giungere e 
per manifestarsi nella gloria.
Ed io aspetto davvero questo 
evento, oppure non ci credo e lo 
consido niente più che un mito? è 
su questa domanda che si decide 
la nostra fede, che è speranza 
certa della venuta del Signore.
(di Enzo Bianchi della Comunità di Bose)
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Domenica 2 Dicembre 
I DI AVVENTO 
S. BIBIANA 
Ger 33, 14-16; Salmo 24; 1 Tes 3, 12-4,2;  
Lc 21, 25-38.34-36;  
Prima settimana del salterio 

08:00 SANTUARIO: S. Messa per Antonella-Emanuela- Francesco e 
Giovanni; 

09:30 CASA CARITA': S. Messa def.to Alvaro Silvi; 
11:00 SAN DONNINO: LITURGIA PER I PIU’ PICCOLI- S. Messa per la 

Comunità; 
18:30 SANTUARIO: S. Messa in Onore Immacolata Concezione; def.ta 

Suor Clementina; 
 

Lunedì 3 Dicembre 
I settimana di Avvento 
SAN FRANCESCO SAVERIO, SACERDOTE 
Is 2, 1-5; Salmo 121; Mt 8, 5-11;  

07:00 SANTUARIO: S. Messa per Francesca-Domenico- Laura e Teresa; 
09:30 CASA CARITA': S. Messa def.to Alvaro Silvi; 
18:30 ISTITUTO SUORE DOROTEE: S. Messa per Vocazioni; def.ti 

Aristide e Berta; In onore Immacolata Concezione; 
 

Martedì 4 Dicembre 
I settimana di Avvento 
SAN GIOVANNI DAMASCENO, SAC. E 
DOTTORE DELLA CHIESA 
Is 11, 1-10; Salmo 71; Lc 10, 21-24;  

07:00 SANTUARIO: S. Messa per Antonella-Emanuela- Francesco e 
Giovanni; 

09:30 CASA CARITA': S. Messa 
18:30 CASA CARITA' : : S. Messa PER I MALATI - in onore Immacolata 

Concezione; def.ta Suor Clementina; 
 

Mercoledì 5 Dicembre 
I settimana di Avvento 
SAN GIULIO 
Is 25, 6-10; Salmo 22; Mt 15, 29-37;  

07:00 SANTUARIO: S. Messa per Francesca-Domenico- Laura e Teresa; 
09:30 CASA CARITA': S. Messa 
18:30 CASA CARITA': S. Messa in onore Immacolata Concezione; def.ti 

Ernestina e Franco; 
Giovedì 6 Dicembre 
I settimana di Avvento 
PRIMO GIOVEDI DEL MESE 
SAN NICOLA, VESCOVO 
Is 26, 1-6; Salmo 117; Mt 7, 21.24-27;  

07:00 SANTUARIO: S. Messa per Francesca-Domenico- Laura e Teresa; 
09:30 CASA CARITA': S. Messa 
18:30 ISTITUTO SUORE DOROTEE: S. Messa in onore Immacolata; 

def.ta Suor Clementina; 
 

Venerdì 7 Dicembre 
I settimana di Avvento 
PRIMO VENERDI DEL MESE 
SANT`AMBROGIO, VESCOVO E DOTTORE 
DELLA CHIESA 
Is 29, 17-24; Salmo 26; Mt 9, 27-31;  

07:00 SANTUARIO: S. Messa ad mentem offerentis; 
09:30 CASA CARITA': S. Messa 
16:00-17:00 DON GIANCARLO   E’ A DISPOSIZIONE PER COLLOQUI E 

CONFESSIONI; 
17: 00 SANTUARIO: ADORAZIONE  S.S. SACRAMENTO; Disponibilità  

per  confessioni. –  
18:30 CHIESA NUOVA: S. Messa in onore Sacro Cuore; in onore 

Immacolata Concezione; def.to Cosimo Surace; def.ti Famiglie 
Cervi- Cesari e Fornasari; 

 
Sabato 8 Dicembre 
B.V. MARIA 
Gn 3,9-15.20; Sal 97; Ef 1, 3-6.11-12; Lc 1, 
26-38;  
  

07:00 SANTUARIO: S. Messa ad mentem offerentis; 
09:30 CASA CARITA': S. Messa 
11:00 SAN DONNINO: LITURGIA PER I PIU’ PICCOLI -S. Messa def.to 

Tino Rossi e Familiari defunti; def.ti Famiglie Bolondi e Friggeri; 
def.to Tino e defunti Famiglia Riccò; def.ti Laura -Rosina e Umberto 
Terenziani; 

18:30 SANTUARIO: S. Messa def.ta Suor Clementina; 
 

Domenica 9 Dicembre 
II DI AVVENTO 
SAN SIRO 
Bar 5, 1-9; Salmo 125; Fil 1, 4-6.8-11; Lc 3, 
1-6;  
Seconda settimana del salterio 

08:00 SANTUARIO: S. Messa def.te Fiorita e Rosina; def.ta Darca Tasselli; 
09:30 CASA CARITA': S. Messa def.to Evandro Infanti; 
11:00 SAN DONNINO: S. Messa per la Comunità; 
18:30 SANTUARIO: S. Messa def.ti Ennio e Gilda; 
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AGENDA SETTIMANALE
Domenica 2 dicembre 2018

- dalle ore 16,30 alle 19,00 in oratorio 
Ritiro spirituale d’avvento guidato da 
don Paul Poku
 Lunedì 3 dicembre 2018
- alle ore 20,00 in oratorio accoglienza dei 3 
ospiti per il periodo invernale. Invitati tutti i 
volontari e gli operatori Caritas
 Martedì 4 dicembre 2018
- alle ore 18,30 in Casa di Carità S. Messa 
per gli ammalati
- alle ore 20,45 presso la scuola Dorotee 
Secondo incontro per genitori su temi 
educativi: “L’amore non basta”
 Mercoledì 5 dicembre 2018
- alle ore 21,00 in canonica Prepariamo 
insieme questa santa Cena – Portare la Bibbia

Venerdì 7 dicembre 2018
- 1° Venerdì del mese: in Santuario 
Confessioni e adorazione
- dalle ore 16.0 alle 17.00 don Giancarlo è a 
disposizione per colloqui e confessioni
- alle ore 18,30 in Chiesa Nuova Messa 
festiva
 Sabato 8 dicembre 2018
Immacolata Concezione: Messe festive
- ore 11,00 in S. Donnino liturgia per i più 
piccoli e ricorrenza degli Anniversari di 
matrimonio (1, 10, 25, 40, 50, 60). Segue 
rinfresco per tutti

Domenica 9 dicembre 2018
- ore 11,00 in S. Donnino Preghiera per 
aderenti all’Azione Cattolica
- dalle 16,30 alle 18,00 in oratorio incontro 
Catechismo con i Genitori e i bambini di 
seconda elementare

Sabato 15 dicembre: distribuzione abiti
Domenica 16 dicembre: giornata Caritas con 
raccolta di generi alimentari durante le messe

Progetto Accoglienza Invernale
Chi fosse disponibile per il progetto 
dell’Accoglienza invernale, può rivolgersi a 
Giorgio Di Mugno Grazie.

PREGHIAMO IN FAMIGLIA
Benedizione della mensa

Padre misericordioso,
che hai mandato il tuo Figlio per darci la vita,
benedici noi e il cibo che stiamo per prendere,
tuo dono e frutto del nostro lavoro,
affinchè, rinvigoriti nelle forze,
attendiamo vigilanti la 
sua gloriosa venuta.
Per Cristo nostro 
Signore. Amen.

Spazio Giovani
Giovedì 6 dicembre

- alle ore 19,15 incontro ragazzi 3° Media; 
- alle ore 20,30 i giovanissimi

Sabato 8 dicembre
- Serata insieme per i 
ragazzi di 3° Media

dal 7 al 9 dicembre
Esercizi Spirituali 
diocesani per i giovani 
(18-30 anni) a Marola

Avvento
tempo di silenzio e di ascolto

Inizia un nuovo anno liturgico, con il 
tempo dell’attesa denominato Avvento, 

che ci richiama la prima venuta del Signore, 
nella realtà della nostra carne e il suo ritorno 
finale al compimento del tempo. Questo 
tempo lo viviamo sull’esempio di Maria, 
l’Immacolata, che ascoltava le parole del suo 
Figlio e le custodiva nel suo cuore.
Anche per noi questo tempo sia 
dedicato maggiormente al silenzio 
e alla meditazione, alla preghiera e 
all’adorazione.  Sia dedicato all’ascolto del 
prossimo e alla carità. 

Anche la liturgia sia più sobria e 
silenziosa, per permettere alla voce 

del Signore di penetrare più efficacemente 
nel nostro cuore e quindi nella nostra vita. 
Nell’atto penitenziale pregheremo cantando: 
Kyrie Eleison (Signore pietà): con parole 
diverse diciamo sempre al Signore la nostra 
pochezza e la sua grandezza.
Domenica 2 dicembre ci sarà nel 
pomeriggio il Ritiro Spirituale per metterci in 
ascolto della Parola del Signore;  domenica 
9 dicembre nelle liturgie daremo più spazio 
al silenzio e all’ascolto; domenica 16 
dicembre daremo più spazio alla carità, per 
metterci in ascolto dei poveri della terra e 
imparare a sovrabbondare nell’amore tra noi 
e verso tutti.

C a p p e l l e t t i

Anche questa settimana,  
da martedì 4 a giovedì 

6 dicembre, pomeriggio e sera si preparano 
cappelletti in vista delle feste natalizie.

Per informazioni e prenotazioni, rivolgersi 
a Daniela Rabaglia: 340.4773762

RITIRO DI AVVENTO
Domenica 2 dicembre 2018

dalle ore 16,30 alle 19,00
Salone parrocchiale di Montecchio

Ritiro spirituale con don Paul Poku, 
cappellano dell’Ospedale sul tema:
Le Beatitudini, la chiamata alla santità 

nel mondo contemporaneo.
Programma:
-16.30 Ritrovo e momento iniziale di preghiera
-16.45 Meditazione su Gaudete ed Exsultate
di don Paul Poku, cappellano dell’Ospedale
-17.45 Preghiera personale, di coppia e 
adorazione
-18.30 Celebrazione dei vespri con possibilità di 
condivisione

servizio di baby sitter e animazione per 
bambini

Chiesa nuova
Chiediamo aiuto per garantire la pulizia 
settimanale della chiesa in piazza.
Referente è Rita Conigliaro Bronzoni 
0522.863320 - 339.1238488  
Grazie.

Comunione 
per gli ammalati:
Chi desidera ricevere la comunione 
a casa, perché ammalato o impossibilitato a 
muoversi, può richiederlo in parrocchia. Alcune 
persone, in accordo con il parroco, ben volentieri 
si prestano per questo servizio, che così allarga i 
confini della nostra Comunità.
per celiaci: coloro che per motivi di salute, 
desiderano ricevere la comunione, con 
pane senza glutine, possono farlo in ogni 
celebrazione, accordandosi precedentemente 
con il celebrante.


