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          Foglio 49/2019  
 
SABATO 30 NOVEMBRE  
ore 18.30: Eucaristia preceduta dalla recita del Santo Rosario  

DOMENICA 1 DICEMBRE  –  I di Avvento “A” 
ore   9.30: Eucaristia 
ore 11.00: Eucaristia  
LUNEDI’ 2 DICEMBRE  
ore   8.30: Eucaristia 
MARTEDI’ 3 DICEMBRE – San Francesco Saverio, sacerdote 
ore   8.30: Eucaristia  
MERCOLEDI’ 4 DICEMBRE – San Giovanni Damasceno, sacerdote e dottore della Chiesa 
ore   8.30: Eucaristia  
GIOVEDI’ 5 DICEMBRE – Giornata di preghiera per le vocazioni   
ore   8.30: Eucaristia  
ore 20.30: Adorazione Eucaristica 
VENERDI’ 6 DICEMBRE – San Nicola, vescovo 
ore   8.30: Eucaristia 
ore 15.00: Ragazzi delle medie  
ore 16.15: Ragazzi delle elementari 
ore 20.45: Incontro dei genitori, dei giovani, degli adolescenti e di tutti nel salone parrocchiale. 
SABATO 7 DICEMBRE  
ore 18.30: Eucaristia preceduta dalla recita del Santo Rosario  

DOMENICA 8 DICEMBRE – IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA BEATA VERGINE 
          MARIA – II di Avvento “A”  
ore   9.30: Eucaristia. 
ore 11.00: Eucaristia  
ore 17.30: Eucaristia preceduta dalla recita del Santo Rosario  

 

 
Venerdì 6 dicembre ore 20.45 

incontro dei genitori e di tutti gli adulti con don Diego Righetti. Tutti calorosamente invitati. 
 
- Ogni sabato ore 14.00 - 18.30: Disponibilità per il Sacramento della Riconciliazione. 
- Al più presto i ragazzi di terza media sono invitati a iscriversi alla veglia dell’attesa che si svolgerà a 
Verona sabato 14 dicembre. Ritrovo e partenza in pullman alle 16.45 e ritorno alle 23.15. Consegnare 
l’adesione e la relativa quota al più presto. 
- Campiscuola ai Tracchi di Boscochiesanuova nell’estate 2020.  
IV elementare: 14 – 20 giugno; V elementare: 21 – 27 giugno.  
Avevamo i posti per tutti se ci iscrivevamo entro venerdì 29 novembre. Ora speriamo… 
- Sabato 7 dicembre ore 20.45 spettacolo di una compagnia teatrale. 
- Nei giorni 8 dicembre 2019, 1 e 6 gennaio 2020: Eucaristia anche alle ore 17.30. 
- Domenica 8 dicembre ore 14.30 laboratori per i nostri ragazzi, merenda, arrivo di Santa Lucia e alle 
17.30 Eucaristia. 
- Genitori Adolescenti e Giovani della nostra Unità Pastorale a Terranegra: lunedì 13/01; 10/02; 16/03. 
- Con il nuovo anno liturgico ci apprestiamo a celebrare nuovamente i misteri della nostra salvezza. 
Siamo invitati a “rimanere” nell’amore del Padre, per accogliere e riscoprire la nostra identità 
battesimale come figli amati dal Padre. Accolti e amati come figli, perché il Signore Gesù ci ha salvati 
con la sua Croce, Morte e Risurrezione e ci ha rigenerati a vita nuova. 
La liturgia è proprio questo: celebrare e rendere presente il sacrificio di Gesù che si dona a noi con il suo 
Corpo e il suo Sangue, alimento essenziale per la nostra vita cristiana e che ci permette di rimanere nel 
suo amore. 



Il tempo di Avvento ha un duplice carattere: è tempo di preparazione alla solennità del Natale, che 
commemora la prima venuta del Figlio di Dio tra gli uomini; ed è anche tempo in cui l’animo dei fedeli 
è invitato ad orientarsi verso l’attesa della seconda venuta del Cristo, alla fine dei tempi, accogliendo e 
invocando la venuta del suo Regno nell’oggi della Chiesa. Per questi motivi il tempo di Avvento è 
tempo di fedele e gioiosa ripresa spirituale, “nell’attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro 
Salvatore Gesù Cristo”. 
Lo spirito di attesa e di speranza proprio di questo tempo sarà espresso nell’ascolto più assiduo della 
parola di Dio. 
 
COMMENTO AL VANGELO, di padre Ermes Ronchi 

Al tempo di Noè gli uomini mangiavano e bevevano... e non si accorsero di nulla. Non si accorsero 
che quel mondo era finito. I giorni di Noè sono i giorni della superficialità: «il vizio supremo della 
nostra epoca» (R. Panikkar). L'Avvento che inizia è invece un tempo per accorgerci. Per vivere con 
attenzione, rendendo profondo ogni momento. 
L'immagine conduttrice è Miriam di Nazaret nell'attesa del parto, incinta di Dio, gravida di luce. 
Attendere, infinito del verbo amare. Le donne, le madri, sanno nel loro corpo che cosa è l'attesa, la 
conoscono dall'interno. Avvento è vita che nasce, dice che questo mondo porta un altro mondo nel 
grembo; tempo per accorgerci, come madri in attesa, che germogli di vita crescono e si arrampicano 
in noi. Tempo per guardare in alto e più lontano. Anch'io vivo giorni come quelli di Noè, quando 
neppure mi accorgo di chi mi sfiora in casa e magari ha gli occhi gonfi, di chi mi rivolge la parola; di 
cento naufraghi a Lampedusa, di questo pianeta depredato, di un altro kamikaze a Bagdad. 
È possibile vivere senza accorgersi dei volti. Ed è questo il diluvio! Vivere senza volti: volti di popoli 
in guerra; di bambini vittime di violenza, di fame, di abusi, di abbandono; volti di donne violate, 
comprate, vendute; volti di esiliati, di profughi, di migranti in cerca di sopravvivenza e dignità; volti 
di carcerati nelle infinite carceri del mondo, di ammalati, di lavoratori precari, senza garanzia e 
speranza, derubati del loro futuro; è possibile, come allora, mangiare e bere e non accorgersi di nulla. 
I giorni di Noè sono i miei, quando dimentico che il segreto della mia vita è oltre me, placo la fame di 
cielo con larghe sorsate di terra, e non so più sognare. 
Se il padrone di casa sapesse a quale ora viene il ladro... Mi ha sempre inquietato l'immagine del 
Signore descritto come un ladro di notte. Cerco di capire meglio: perché so che Dio non è ladro di 
vita. Solo pensarlo mi sembra una bestemmia. Dio viene, ma non è la morte il suo momento. Verrà, 
già viene, nell'ora che non immagini, cioè adesso, e ti sorprende là dove non lo aspetti, nell'abbraccio 
di un amico, in un bimbo che nasce, in una illuminazione improvvisa, in un brivido di gioia che ti 
coglie e non sai perché. È un ladro ben strano: è incremento d'umano, accrescimento di umanità, 
intensificazione di vita, Natale. 
Tenetevi pronti perché nell'ora che non immaginate viene il Figlio dell'Uomo. Tenersi pronti non per 
evitare, ma per non mancare l'incontro, per non sbagliare l'appuntamento con un Dio che viene non 
come rapina ma come dono, come Incarnazione, «tenerezza di Dio caduta sulla terra come un bacio» 
(Benedetto Calati). 
 
INTENZIONI SANTE MESSE 
 
Sabato 30 Novembre         ore 18.30: def. Pavan SCHERMENZEREC e Tedesco IOLANDA 
           def. Finardi ANGELO e GIUSEPPINA 
           def. Cecchetto GIOVANNI (1° ann.) e IDA 
Domenica 1 Dicembre ore   9.30: def. Calearo RENZO 
    ore 11.00: def. Finardi ANGELO e GIUSEPPINA 
Lunedì 2 Dicembre      ore   8.30: def.   
Martedì 3 Dicembre  ore   8.30: def. Avanzi CESIRA  
Mercoledì 4 Dicembre  ore   8.30: def. Caretta ELISA, BRUNO, FERDINANDO  
Giovedì 5 Dicembre       ore   8.30: def. 
Venerdì 6 Dicembre        ore   8.30:  
Sabato 7 Dicembre        ore 18.30: def.  
Domenica 8 Dicembre ore   9.30: def. Andreetto RENZO  
           def. Calearo RENZO 
    ore 11.00: def. De Angeli RAIMONDO e LINDA 
           def. Dal Maso ADOLFO ed ERMINIA 
    ore 17.30:  


