
* CONFESSORE A DISPOSI-
ZIONE IL 1° VENERDÌ DEL
MESE - Il 1° ottobre, dalle ore
16,00, sarà a disposizione per le
confessioni il sacerdote che viene
da fuori.
* RIUNIONE DEI CATECHI-
STI - Si farà alle ore 18,15 di gio-
vedì 2 dicembre per una prima a-
nalisi dell’attività svolta e per pro-
grammare le iniziative da attuare
nel periodo di preparazione alle
festività natalizie.

08,00 - Angioletto e Lidia

10,00 - MESSA PER IL CATECHISMO DELLE ELEMENTARI

(Don Giovanni Pisano)

11,15 - Angiargiu Maicol (2° anniv.)

15.30 - Iscrizioni al MiniGRin

08,00 - Lucia, Genesio, Agatone

10,00 - MESSA PER IL CATECHISMO DELLE ELEMENTARI

(Popolo)

11,15 - Littera Giovanni (2° anniv.)

15.30 - Iscrizioni al MiniGrIN

* FESTA DELLA FAMIGLIA
2021 si comunica che il 26 dicem-
bre alle ore 11,15 verrà celebrata in
Parrocchia la tradizionale MESSA DI

RINGRAZIAMENTO COMUNITARIO PER

TUTTE LE FAMIGLIE CHE NEL 2021
HANNO RAGGIUNTO UN TRAGUARDO

SIGNIFICATIVO DELLA VITA MATRI-
MONIALE. Le famiglie interessate,
che pensano di aderire all’iniziati-
va, sono pregate di darne comuni-
cazione a don Pes entro e non oltre
domenica 19 dicembre.

08,40 - Lodi

17,30 - Collu Emanuele (4° anniv.)- Vespri

SE VUOI

INCON-
TRARE

DIO METTI DA PAR-
TE LE TUE CER-
TEZZE, PERCHÉ

LUI RESTA ACCAN-
TO A CHI NON

NASCONDE LA PRO-
PRIA FRAGILITÀ.
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Domenica 5 dicembre  (1) VVVVIIIIOOOOLLLLAAAA (II)

DOMENICA II D’AVVENTO
Messa propria, Credo, prefazio I d’Avvento
Lez. Fest: Bar 5,1-9; Sal 125; Fil 1,4-6.8-11; Lc 3,1-6

GIORNATA PRO CARITAS
GRANDI COSE HA FATTO IL SIGNORE PER NOI.

Sabato 4 dicembre  (6) VVVVIIIIOOOOLLLLAAAA (I)

FERIA DELLA I SETTIMANA DI AVVENTO
Messa propria, prefazio I di Avvento
Lez. Fer.: Is 30,19-21.23-26; Sal 146; Mt 9,35–10,1.6-8

BEATI COLORO CHE ASPETTANO IL SIGNORE.

08,40 - Lodi
15,30 - Confessioni
16,30 - MESSA PER IL CATECHISMO DELLE MEDIE

Scalas Emilio (1° anniv:)
18,00 - Serci Francesco

07,00 - Pulizia della Chiesa (a cura del Gruppo “S. Marta”)

16,00 - SACERDOTE A DISPOSIZIONE PER LE CONFESSIONI

16,30 - ADORAZIONE in on. del Sacro Cuore

17,30 - In on. del Sacro Cuore

Giovedì 2 dicembre (6) VVVVIIIIOOOOLLLLAAAA (I)

FERIA DELLA I SETTIMANA DI AVVENTO
Messa propria, prefazio I di Avvento
Lez. Fer.: Is 26,1-6; Sal 117; Mt 7,21.24-27

BENEDETTO COLUI CHE VIENE NEL NOME DEL SIGNORE.

Mercoledì 1° dicembre  (6) VVVVIIIIOOOOLLLLAAAA (I)

FERIA DELLA I SETTIMANA DI AVVENTO
Messa propria, prefazio I di Avvento
Lez. Fer.: Is 25,6-10a; Sal 22; Mt 15,29-37

ABITERÒ NELLA CASA DEL SIGNORE TUTTI I GIORNI DELLA MIA VITA.

Martedì 30 novembre (3) RRRROOOOSSSSSSSSOOOO (P)

S. ANDREA, apostolo, festa
Messa propria, Gloria, prefazio degli apostoli

Lez. Santi: Rm 10-9-18; Sal 18; Mt 4,18-22

PER TUTTA LA TERRA SI DIFFONDE IL LORO ANNUNZIO.

08,40 - Lodi

17,30 - Abis Elvira (1° anniv.)- Vespri

Lunedì 29 novembre (6) VVVVIIIIOOOOLLLLAAAA (I)

FERIA DELLA I SETTIMANA DI AVVENTO
Messa propria, prefazio I di Avvento
Lez. Fer.: Is 2,1-5; Sal 121; Mt 8,5-12

ANDIAMO CON GIOIA INCONTRO AL SIGNORE.

08,40 - Lodi

17,30 - Nocco Maria (1° anniv.) - Vespri

Domenica 28 novembre  (1) VVVVIIIIOOOOLLLLAAAA (I)

DOMENICA I D’AVVENTO
Messa propria, Credo, prefazio I d’Avvento

Lez. Fest: Ger 33,14-16; Sal 24; I Ts 3,12–4,2;

Lc 21,25-28.34-36

A TE, SIGNORE, INNALZO L’ANIMA MIA, IN TE CONFIDO.

Venerdì 3 dicembre (5) BBBBIIIIAAAANNNNCCCCOOOO (I)

S. FRANCESCO SAVERIO, sacerdote, mem.
Messa propria, prefazio I di Avvento
Lez. Fer.: Is 29,17-24; Sal 26; Mt 9,27-31

IL SIGNORE È MIA LUCE E MIA SALVEZZA.

AVVISI

� 0709133009 - 3341958749

08,40 - Lodi

17,30 - Mameli Eugenio e Battistina - Vespri

18,15 - RIUNIONE DEI CATECHISTI

VIENE IL DIO 

CHE RENDE LIBERI
Puoi considerare Dio
un essere onnipo-
tente che schiaccia
l’uomo. Ma un Dio di
questo genere pa-
ralizza e rinchiude
nella paura...
Puoi anche conside-
rare Dio come un
essere esigente, ma
che vuole innanzi-
tutto la felicità del-
l’uomo.
Un Dio così rende
liberi, liberi di sce-
gliere un percorso
di giustizia e di ve-
rità.
SCEGLI IL DIO CHE
LIBERA: camminerà
al tuo fianco e im-
parerai che la feli-
cità si costruisce
ogni giorno in te,
assieme ai tuoi fra-
telli.

* GIORNATA PRO
CARITAS le offerte fatte durante
la messa vespertina di sabato 4, e
quelle di domenica 5 dicembre,
saranno devolute in favore della
Caritas. Lo scorso mese le offerte
sono state di € 410.
* ATTIVITÀ NATALIZIA DEL-
L’ORATORIO - MINIGRIN ‘21
Le iscrizioni si fanno nel pomerig-
gio di oggi 25 novembre e dome-
nica 5 dicembre sino all’esauri-
mento dei 30 posti disponibili.

CAMPANE A FESTA

Hanno suonato,l
giovedì 25 no-
vembre, per an-
nunciare la na-
scita di Rachele Lai,
primogenita di Marcellino
e di Alice Pilloni.



parte viva di una
immensa vita. Che
patisce, che soffre,
ma che nasce. 
Il mondo spesso si
contorce come una
partoriente, dice I-
saia, ma per pro-
durre vita: è in con-
tinua gestazione,
porta un altro mon-
do nel grembo. 
La terra risuona di
un pianto mai fini-
to, ma il Vangelo ci
domanda di non
smarrire il cuore, di
non camminare a
capo chino, a occhi
bassi. Risollevatevi,
alzate il capo, guar-
date in alto e lonta-
no, la liberazione è
vicina.
Siamo tentati di
guardare solo alle
cose immediate, for-
se per non inciam-
pare nelle macerie
che ingombrano il

Ricomincia da capo
l'anno liturgico,
quando ripercorre-
remo un'altra volta
tutta la vita di Ge-
sù. 
L'anno nuovo ini-
zia con la prima
domenica d'Av-
vento, il nostro ca-
podanno, il primo
giorno di un cam-
mino (quattro setti-
mane) che conduce
a Natale, che è il
perno attorno al
quale ruotano gli
anni e i secoli, l'ini-
zio della storia
nuova, quando Dio
è entrato nel fiume
dell'umanità. 
Ci saranno segni
nel sole, nella luna
e nelle stelle, e sulla
terra angoscia di
popoli in ansia per
ciò che dovrà acca-
dere. 
Il Vangelo non an-
ticipa la fine del
mondo, racconta il
segreto del mondo:
ci prende per mano
e ci porta fuori, a
guardare in alto, a
sentire il cosmo pul-
sare attorno a noi;
ci chiama ad aprire
le finestre di casa
per far entrare i
grandi venti della
storia, a sentirci

storia come un grem-
bo di nascite. 
Chiede attenzione
ai piccoli dettagli
della vita e a ciò che
ci supera infinita-
mente: “esisterà pur
sempre anche qui
un pezzetto di cielo
che si potrà guarda-
re, e abbastanza
spazio dentro di me
per poter congiun-
gere le mani nella
preghiera” (ETTY HIL-
LESUM).
Chiede un cuore
leggero e attento,
per vegliare sui ger-
mogli, su ciò che
spunta, sul nuovo
che nasce, sui primi
passi della pace, sul
respiro della luce
che si disegna sul
muro della notte o
della pandemia, sui
primi vagiti della
vita e dei suoi ger-
mogli. 
Il Vangelo ci conse-
gna questa vocazio-
ne a una duplice
attenzione: alla vi-
ta e all'infinito. 
La vita è dentro
l'infinito e l'infinito
è dentro la vita; l'e-
terno brilla nell'i-
stante e l'istante si
insinua nell'eterno.
In un Avvento senza
fine.

terreno, ma se non
risolleviamo il capo
non vedremo mai
nascere arcobaleni.
Uomini e donne in
piedi, a testa alta,
occhi nel sole: così
vede i discepoli il
Vangelo. Gente dal-
la vita verticale.
Allora il nostro com-
pito è di sentirci
parte dell'intero cre-
ato, avvolti da una
energia più grande
di noi, connessi a
una storia immen-
sa, dove anche la
mia piccola vicenda
è preziosa e potente,
perché gravida di
Dio: «Cristo può na-
scere mille volte a
Betlemme, ma se
non nasce in me, è
nato invano» (MEI-
STER ECKART).
Gesù chiede ai suoi
leggerezza e atten-
zione, per leggere la

SE NON ALZI IL TUO CAPO NON VEDRAI L'ARCOBALENO
DI ERMES RONCHI


