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Calendario Y 13 Kislev 5781
Calendario Z 13 Rabi’u l-thani 1442 Egira
L’Avvento ci introduce in un nuovo anno liturgico la cui guida sarà
prevalentemente il Vangelo di Marco (con alcune integrazioni da altri vangeli, data la sua brevità).
La prima domenica illustra l’atteggiamento fondamentale con cui
vivere questo tempo di attesa, perché non sia banalmente riconducibile a tutte le attese feriali e quotidiane che caratterizzano la nostra vita.
Nel vangelo, Gesù ci invita a vegliare e ad essere vigili, a fare attenzione, per non perdere il momento dell’incontro con il padrone di
casa che torna.
Proprio a questo Signore/padre il profeta della prima lettura chiede
accoratamente di «tornare», affinché riscatti il suo popolo in difficoltà e ridoni la speranza a vite consumate e che
si lasciano andare.
La seconda lettura ci propone l’immagine di
una comunità concreta, quella dei Corinzi,
proiettata nell’attesa del Signore, avendo accolto la buona notizia di Gesù Cristo ed essedo
stata toccata dalla grazia di Dio.
altre indicazioni nella quarta pagina
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Intenzioni alle S. Messe
Lunedì 30 Novembre
S. Andrea apostolo
Vigardolo
8.30 Def.to padre Abdou
Ann. Mariuccia De Toni
Mercoledì 2 Dicembre
Cavazzale
18.30
Giovedì 3 Dicembre
Monticello
8.30
Venerdì 4 Dicembre
S. Barbara
Cavazzale
8.30 Def.ti Giovanni Battista Pianezzola e
Graziella Carretta
Sabato 5 Dicembre
Cavazzale
18.00 7° Marilena Agnoli
Def.to padre Abdou
Def.to Angelo Perissotto
Def.ti gruppo “Padre Pio”
Vigardolo
19.00 7° Elisa Zannin ved. Fortunato
Def.ta Elide Zucchi
Domenica 6 Dicembre
II Domenica di Avvento
Cavazzale
8.30
Vigardolo
10.00
Cavazzale
10.30
Monticello
11.00 Def.ti fam. Borgliato
Monticello
18.30 Def.ta Luisa Zampieron
Def.ti Roberto, Mariano Cimolai e fam. Zambon

Avvisi della Settimana
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Martedì 1 Dicembre
UP: alle ore 20.30 secondo incontro di Avvento in presenza nel salone del teatro Roi a Cavazzale e in diretta Facebook sulle pagina
di don Giacomo e quella dell’Unità Pastorale.
Venerdì 4 Dicembre
Alle ore 20.30 in chiesa a Vigardolo adorazione eucaristica: “Maria
donna dell’attesa”
Sabato 5 Dicembre
Alle ore 14.00 pulizia della chiesa a Cavazzale. Si cercano persone disponibili. Fare riferimento a Cinzia Pento.
Sono a disposizione i fascicoli per la preghiera in famiglia preparati
dalla Diocesi.
Sul sito dell’Unità Pastorale trovate…
Ø Da questa domenica sono aperte le iscrizioni al concorso
dei presepi 2020. Modalità e regolamento scaricabili
Ø Da domenica 29, ogni giorno, trovate il “calendario di Avvento” con delle brevi riflessioni legate al cammino di Avvento proposto nella liturgia domenicale.
Ø Sempre da questa domenica trovate anche un breve commento al salmo responsoriale
Ø Lo schema degli incontri di Avvento del Martedì
Grazie alle varie Associazioni operanti in paese che hanno acquistato per le tre parrocchie degli appositi nebulizzatori elettrici per la
igienizzazione delle chiese che fino ad oggi veniva fatta manualmente al termine di ogni celebrazione.
Grazie ancora anche a tutti i volontari che gestiscono il rispetto delle norme durante le S. Messe domenicali.
Solennità dell’Immacolata. S. Messe con il seguente orario:
Lunedì 7 Dicembre ore 18.30 a Vigardolo
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Martedì 8 Dicembre: consueto orario festivo.

PRIMA DOMENICA DI AVVENTO
La casa dell’attesa:
Mettiamoci alla finestra per stare svegli
e attendere la venuta del Messia ma
anche per accorgerci degli altri.
Il segno: la finestra. Affacciamoci non per
fare “gossip” ma per attendere e accorgerci della presenza del Signore e delle persone.
Prendiamoci un impegno: facciamo una telefonata (non
un messaggio…) a una persona che non sentiamo da
tempo. I ragazzi magari si impegnino a chiamare i nonni
o qualche altro parente.
In spagnolo aspettare si dice “esperar” , perché in fondo aspettare è anche sperare. (Anonimo)
L’amore sa aspettare, aspettare a lungo, aspettare fino
all’estremo. Non diventa mai impaziente, non mette fretta a
nessuno e non impone nulla. Conta
sui tempi lunghi.
Le letture della festa
(Dietrich Bonhoeffer)
Is 63,16-17.19b
1 Cor 1,3-9
Mc 13,33-37

N° 37 I Domenica di Avvento

