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SABATO 14 DICEMBRE
ore 18.30: Eucaristia preceduta dalla recita del Santo Rosario
DOMENICA 15 DICEMBRE – III di Avvento “A”
ore 9.30: Eucaristia
ore 11.00: Eucaristia
LUNEDI’ 16 DICEMBRE
ore 8.30: Eucaristia
MARTEDI’ 17 DICEMBRE
ore 8.30: Eucaristia
MERCOLEDI’ 18 DICEMBRE
ore 8.30: Eucaristia
GIOVEDI’ 19 DICEMBRE
ore 8.30: Eucaristia
VENERDI’ 20 DICEMBRE
ore 8.30: Eucaristia
ore 15.00: Ragazzi delle medie
ore 16.15: Ragazzi delle elementari
ore 20.30: “Natale in canto” presentato da vari gruppi di Vigo
SABATO 21 DICEMBRE
ore 18.30: Eucaristia preceduta dalla recita del Santo Rosario
DOMENICA 22 DICEMBRE – IV di Avvento “A”
ore 9.30: Eucaristia
ore 11.00: Eucaristia

AVVENTO
- Lettera del Vescovo per l’Avvento:
“Carissimi fedeli dell’Unità Pastorale di San Salvaro, il tempo liturgico dell’Avvento ci offre
l’opportunità di predisporre il nostro animo ad accogliere nel grembo della nostra fede quel Gesù
che, nato dal grembo verginale di Maria, è il nostro Salvatore. Ci affideremo alla materna protezione
della Vergine Maria. In particolare, Le vogliamo affidare tutte le parrocchie della nostra Unità
Pastorale, perché in nome della sua comune maternità si riconoscano nel segno della fraternità,
disponendosi a mettere insieme le risorse pastorali a servizio di tutti. La vostra parrocchia di
appartenenza non ci perderà nulla, ma avrà molto da guadagnare. Soprattutto potrete contare su tutti
i preti dell’Unità Pastorale come vostri preti.
Con l’augurio di Buon Avvento, benedico di cuore voi, le vostre famiglie, i vostri ragazzi e giovani,
i vostri anziani e infermi”.
- Celebrazioni penitenziali del Sacramento della Riconciliazione:
 Adulti: lunedì 23 dicembre ore 20.30
 Giovani e Adolescenti: a Casette giovedì 19 dicembre ore 21.00.
- “Natale in canto” presentato da vari gruppi di Vigo: Venerdì 20 dicembre ore 20.30.
- Eucaristia della Notte di Natale alle ore 22.30, preceduta alle 22.00 dalla Veglia.
- Disponibilità per il Sacramento della Riconciliazione: ogni sabato ore 14.00 - 18.30.
- Campiscuola ai Tracchi di Boscochiesanuova nell’estate 2020.
IV elementare: 14 – 20 giugno; V elementare: 21 – 27 giugno; I e II media: 26 luglio – 1 agosto.
- Nei giorni 1 e 6 gennaio 2020: Eucaristia anche alle ore 17.30.

- Percorso formativo per genitori con figli adolescenti a Terranegra, ore 20.45:
 lunedì 13/01/20, tema “Adolesc(i)enza di Dio;
 lunedì 10/02/20, tema “Dialogo genitori e figli: vere e proprie acrobazie comunicative”;
 lunedì 16/03/20, tema “Senza castità, che amore è? La castità come dimensione decisiva per
crescere nell’amore”.
- Contributo alla Parrocchia con le stelle di Natale: € 531,00. Grazie!
- A partire dal 19 gennaio 2020, ogni domenica, dalle ore 19.30 alle 20.30, presso la sala teatro di
Casette, incontri per giovani ed adulti dal tema “Dieci Parole di Vita, dieci parole per Vivere”, (con
servizio di baby-sitting)
- Possibilità di partecipare a un pellegrinaggio in Terra Santa come Unità pastorale dal 7 al 14
settembre 2020. Iscrizioni da lunedì 16 dicembre. Il lunedì, martedì, giovedì e venerdì in segreteria a
Casette dalle 9.30 alle 11.00 versando eur 50,00. I residenti nella nostra Unità Pastorale hanno una
prelazione nell’iscrizione da oggi fino a Natale. (E’ possibile consultare il programma scaricandolo
dal nostro sito internet alla sezione news).
COMMENTO AL VANGELO, di padre Ermes Ronchi
Sei tu, o ci siamo sbagliati? Giovanni, il profeta granitico, il più grande, non capisce. Troppo diverso
quel cugino di Nazaret da ciò che la gente, e lui per primo, si aspettano dal Messia. Dov'è la scure
tagliente? E il fuoco per bruciare i corrotti?
Il dubbio però non toglie nulla alla grandezza di Giovanni e alla stima che Gesù ha per lui. Perché
non esiste una fede che non allevi dei dubbi: io credo e dubito al tempo stesso, e Dio gode che io mi
ponga e gli ponga domande. Io credo e non credo, e lui si fida. Sei tu? Ma se anche dovessi aspettare
ancora, sappi che io non mi arrendo, continuerò ad attendere.
La risposta di Gesù non è una affermazione assertiva, non pronuncia un “sì” o un “no”, prendere o
lasciare. Lui non ha mai indottrinato nessuno. La sua pedagogia consiste nel far nascere in ciascuno
risposte libere e coinvolgenti. Infatti dice: guardate, osservate, aprite lo sguardo; ascoltate, fate
attenzione, tendete l'orecchio. Rimane la vecchia realtà, eppure nasce qualcosa di nuovo; si fa strada,
dentro i vecchi discorsi, una parola ancora inaudita. Dio crea storia partendo non da una legge, fosse
pure la migliore, non da pratiche religiose, ma dall'ascolto del dolore della gente: ciechi, storpi, sordi,
lebbrosi guariscono, ritornano uomini pieni, totali.
Dio comincia dagli ultimi. È vero, è una questione di germogli. Per qualche cieco guarito, legioni
d'altri sono rimasti nella notte. È una questione di lievito, un pizzico nella pasta; eppure quei piccoli
segni possono bastare a farci credere che il mondo non è un malato inguaribile.
Gesù non ha mai promesso di risolvere i problemi della terra con un pacchetto di miracoli. L'ha fatto
con l'Incarnazione, perdendo se stesso in mezzo al dolore dell'uomo, intrecciando il suo respiro con il
nostro. E poi ha detto: voi farete miracoli più grandi dei miei. Se vi impastate con i dolenti della terra.
Io ho visto uomini e donne compiere miracoli. Molte volte e in molti modi. Li ho visti, e qualche
volta ho anche pianto di gioia. La fede è fatta di due cose: di occhi che sanno vedere il sogno di Dio,
e di mani operose come quelle del contadino che «aspetta il prezioso frutto della terra» (Giacomo
5,7). È fatta di uno stupore, come un innamoramento per un mondo nuovo possibile, e poi di mani
callose che si prendono cura di volti e nomi; lo fanno con fatica, ma «fino a che c'è fatica c'è
speranza» (Lorenzo Milani).
Cosa siete andati a vedere nel deserto? Un bravo oratore? Un trascinatore di folle? No, Giovanni è
uno che dice ciò che è, ed è ciò che dice; in lui messaggio e messaggero coincidono. Questo è il solo
miracolo di cui la terra ha bisogno, di credenti credibili.
INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 14 Dicembre
Domenica 15 Dicembre
Lunedì 16 Dicembre
Martedì 17 Dicembre
Mercoledì 18 Dicembre
Giovedì 19 Dicembre
Venerdì 20 Dicembre
Sabato 21 Dicembre
Domenica 22 Dicembre

ore 18.30: def. Tedesco GILDA (III ann.) e Grigolato CARLO
ore 9.30: def. Calearo RENZO
ore 11.00: def. fam. Pietrobelli
ore 8.30:
ore 8.30:
ore 8.30: def. Giorietto LUIGINA
ore 8.30:
ore 8.30:
ore 18.30:
ore 9.30:
ore 11.00:

