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SABATO 8 DICEMBRE – IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA
ore 9.30: Eucaristia
ore 11.00: Eucaristia
ore 18.30: Eucaristia, preceduta dal Rosario alle ore 18.00, alla quale sono particolarmente invitati i
ragazzi con le loro famiglie. Segue un momento di festa mangiando un boccone insieme, aperto a tutti,
prenotandosi.
DOMENICA 9 DICEMBRE – II Domenica di Avvento “C”
ore 9.30: Eucaristia con la presenza dei bambini di III elementare e delle loro famiglie
ore 11.00: Eucaristia
LUNEDI’ 10 DICEMBRE
ore 8.30: Eucaristia
MARTEDI’ 11 DICEMBRE
ore 8.30: Eucaristia
ore 15.00: Ragazzi di I e II superiore e delle medie. Sacramento della Riconciliazione con III media.
MERCOLEDI’ 12 DICEMBRE
ore 8.30: Eucaristia
GIOVEDI’ 13 DICEMBRE – S. Lucia
ore 8.30: Eucaristia
ore 20.45: presso la Parrocchia di Casette si terrà una catechesi con suor Maria Grazia Papola,
docente di Sacra Scrittura in Seminario e presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose, sul tema
“I Vangeli del Natale”.
VENERDI’ 14 DICEMBRE – S. Giovanni della Croce, sacerdote e dottore della Chiesa
ore 8.30: Eucaristia
ore 16.15: Formazione cristiana dei ragazzi delle elementari. Riconciliazione con IV elementare.
SABATO 15 DICEMBRE
ore 18.30: Eucaristia, preceduta dal Rosario alle ore 18.00.
DOMENICA 16 DICEMBRE – III Domenica di Avvento “C”
ore 9.30: Eucaristia
ore 11.00: Eucaristia. Sono presenti anche i bambini di IV e V elementare con le loro famiglie.
- Sabato 8 dicembre il nostro Vescovo istituisce accolito Giacomo Zanzoni, un giovane della nostra
parrocchia. Lo ricordiamo con simpatia al Signore.
- Sabato 8 dicembre il circolo Noi organizza un pomeriggio di attività con ragazzi e famiglie:
ore 15.00 inizio attività didattica (laboratorio di cucina, biscotti…); ore 16.00 addobbo albero;
ore 17.00 merenda con biscotti, cioccolata e vin brulè; ore 18.30 S. Messa per la festa
dell’Immacolata; ore 19.30 cena tirolese (su prenotazione).
- Domenica 9 dicembre ore 15.30 arriva S. Lucia (portare le letterine). Il pomeriggio prosegue con
giochi, musica, cioccolata calda e vin brulè.
- Campiscuola Tracchi di Boscochiesanuova IV e V elementare: 16-22 giugno; I media: 21-27
luglio; II media: 28 luglio-3 agosto. Iscriversi in fretta con € 50,00: chi ha tempo, non aspetti tempo
- Per coloro che si rendono disponibili per il canto della Santa Notte per le case, sono state definite
le seguenti date per il mese di dicembre: lunedì 10, giovedì 13, lunedì 17 e mercoledì 19; ci si trova
in canonica per le ore 18.00.
- Venerdì 14 dicembre preghiera diocesana Giovani presso la Basilica di San Zeno a Verona.
- Sabato 15 dicembre la nostra scuola materna è aperta alle ore 10.00 per tutte le persone che
vogliono conoscerne il programma educativo, il personale, l’andamento, in vista di una eventuale
iscrizione.
- Sabato 15 dicembre alle ore 20.45 una compagnia terrà uno spettacolo presso il nostro teatro.

- Sabato 15 e domenica 16 dicembre i ragazzi delle medie organizzano la consegna di stelle di
Natale prima e dopo l’Eucaristia di quei giorni. Il ricavato sarà devoluto alla Caritas della nostra
Parrocchia per andare incontro alle necessità di alcune famiglie.
- Martedì 18 dicembre celebrazione del Sacramento della Riconciliazione per tutti con la presenza
di più sacerdoti. Siamo invitati a privilegiare questo momento.
- Giovedì 20 dicembre ore 20.45 celebrazione del Sacramento della Riconciliazione con gli
Adolescenti e i Giovani della nostra zona, a Casette.
COMMENTO AL VANGELO di P. Ermes Ronchi
Una pagina solenne, quasi maestosa dà avvio al racconto dell'attività pubblica di Gesù. Un lungo
elenco di re e sacerdoti a tracciare la mappa del potere politico e religioso dell'epoca, e poi,
improvvisamente, il dirottamento, la svolta. La Parola di Dio vola via dal tempio e dalle grandi
capitali, dal sacerdozio e dalle stanze del potere, e raggiunge un giovane, figlio di sacerdoti e amico
del deserto, del vento senza ostacoli, del silenzio vigile, dove ogni sussurro raggiunge il cuore.
Giovanni, non ancora trent'anni, ha già imparato che le uniche parole vere sono quelle diventate
carne e sangue. Che non si tirano fuori da una tasca, già pronte, ma dalle viscere, quelle che ti
hanno fatto patire e gioire.
Ecco, la parola di Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. Non è l'annunciatore che
porta l'annuncio, è l'annuncio che lo porta, lo incalza, lo sospinge: e percorreva tutta la regione del
Giordano. La parola di Dio è sempre in volo in cerca di uomini e donne, semplici e veri, per creare
inizi e processi nuovi. Raddrizzate, appianate, colmate... Quel giovane profeta un po' selvatico
dipinge un paesaggio aspro e difficile, che ha i tratti duri e violenti della storia: ogni violenza, ogni
esclusione e ingiustizia sono un burrone da colmare. Ma è anche la nostra geografia interiore: una
mappa di ferite mai guarite, di abbandoni patiti o inflitti, le paure, le solitudini, il disamore... C'è del
lavoro da fare, un lavoro enorme: spianare e colmare, per diventare semplici e diritti. E se non sarò
mai una superstrada, non importa, sarò un piccolo sentiero nel sole.
Vangelo che conforta: - anche se i potenti del mondo alzano barriere, cortine di bugie, muri ai
confini, Dio trova la strada per raggiungere proprio me e posarmi la mano sulla spalla, la parola nel
grembo, niente lo ferma; - chi conta davvero nella storia? Chi risiede in una reggia? Erode sarà
ricordato solo perché ha tentato di uccidere quel bambino; Pilato perché l'ha condannato. Conta
davvero chi si lascia abitare dal sogno di Dio, dalla sua parola.
L'ultima riga del Vangelo è bellissima: ogni uomo vedrà la salvezza. Ogni uomo? Sì, esattamente
questo. Dio vuole che tutti siano salvi, e non si fermerà davanti a burroni o montagne, neppure
davanti alla tortuosità del mio passato o ai cocci della mia vita. Una delle frasi più impressionanti
del Concilio Vaticano Secondo afferma: «Ogni uomo che fa esperienza dell'amore, viene in contatto
con il Mistero di Cristo in un modo che noi non conosciamo» (Gaudium et spes 22). Cristo
raggiunge ogni uomo, tutti gli uomini, e l'amore è la sua strada. E nulla vi è di genuinamente umano
che non raggiunga a sua volta il cuore di Dio.
INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 8 Dicembre

Domenica 9 Dicembre
Lunedì 10 Dicembre
Martedì 11 Dicembre
Mercoledì 12 Dicembre
Giovedì 13 Dicembre
Venerdì 14 Dicembre
Sabato 15 Dicembre
Domenica 16 Dicembre

ore 9.30: def. Don CARLO Cristani
ore 11.00: def. De Angeli LINDA e RAIMONDO
def. Pietrobelli PAOLO (4°ann.)
def. Simonini LUIGI e Sbarra ELVIRA
ore 18.30: def. Valandro DANILO (1°ann.) e def. fam. Valandro;
def. fam. Gonzati, Costale e Franceschetti
def. Alban ANGELINA (ottavario)
ore 9.30: def. Balzo ITALO, IOLANDA e GIOVANNI
ore 11.00: def. Guastalli EMILIO e Ravera ELISA
ore 8.30: intenzione di una persona
ore 8.30: intenzione di una persona
ore 8.30: def. Urban SANDRA e MARIO
ore 8.30: def. Cecchetto ANGELO e AMALIA
ore 8.30: intenzione di una persona
ore 18.30: def. Tedesco GILDA (2° ann.) e Grigolato CARLO
ore 9.30:
ore 11.00: def. Casarotto RITA (1°ann.)

