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1^ Domenica di Avvento

Avvento 2015
“Aspettate la Sua Misericordia”

(Sir 2,7)

PREGHIERA PER L’ACCENSIONE DELLA 1^ CANDELA DELLA CORONA DI AVVENTO
Il Signore è mia luce e mia salvezza
di chi avrò timore?
Il Signore è difesa della mia vita:
di chi avrò paura?
Vieni Signore Gesù, insegnaci ad essere

Misericordiosi come il Padre

IMPEGNO DI CARITA’ PER L’AVVENTO

DOMENICA 13 DICEMBRE vivremo la GIORNATA DELLA CARITA’ a sostegno della Caritas locale e di
alcune situazioni di emergenza presenti in famiglie della nostra comunità. Vengono raccolti: generi alimentari a
lunga conservazione, (scatolame, pasta, olio, riso, farina, zucchero, prodotti per l’igiene personale, ecc.) indumenti
(puliti e in buono stato), coperte e offerte in denaro. Prima e dopo le SS. Messe festive di sabato 12 e domenica 13
dicembre alcuni incaricati saranno presenti davanti alla chiesa per accogliere quanto potrà essere donato a sostegno
dei più bisognosi.

Apostolato della Preghiera – Mese di dicembre (www.adp.it)
Preghiera per l’Offerta quotidiana della giornata:
Cuore divino di Gesù, io ti offro
per mezzo del Cuore Immacolato di Maria, madre della Chiesa,
in unione al Sacrificio eucaristico,
le preghiere e le azioni,
le gioie e le sofferenze di questo giorno:
in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini,
nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del divin Padre.
In particolare (intenzioni per il mese di dicembre):
-Perché tutti possiamo fare l’esperienza della misericordia di Dio, che non si tanca mai di perdonare.
-Perché le famiglie, in modo particolare quelle che soffrono, trovino nella nascita di Gesù un segno di sicura speranza.
-Perché accogliamo l’invito alla rivoluzione della tenerezza che il Figlio di Dio ci ha rivolto nella sua incarnazione.
-Cuore di Gesù, inonda con la tua luce il cuore dei tuoi ministri, perché possano trasmetterla ai tuoi fedeli.

LIBRETTI PREGHIERA AVVENTO IN FAMIGLIA
Con questa domenica inizia il tempo dell’Avvento.
Sul tavolo in fondo alla chiesa sono disponibili i libretti per la preghiera quotidiana in famiglia.

BUON GIORNO GESU’ – 5 minuti di preghiera per il Signore in preparazione al Natale
Nei lunedì di Avvento (30 novembre – 14 e 21 dicembre) alle ore 7.45 in cappella 5 minuti di preghiera per preparci
ad accogliere Gesù che nasce ancora tra noi. Sono invitati i bambini della scuola elementare prima di andare a
scuola. Possono partecipare anche genitori, nonni e tutti coloro che lo desiderano. Per i genitori che hanno problemi
di lavoro i ragazzi li portiamo poi a scuola noi.
 Questa domenica:
 alle porte della chiesa trovate la Mostra Mercato a scopo benefico promossa del Gruppo “Con le mani con
il cuore”. Il ricavato delle vendite sarà devoluto ad opere di beneficenza della parrocchia. Si ricevono anche
richieste di prenotazioni di lavori per Natale: contattare i numeri 0442/23708 – 334.3177292
 ore 16.00 – al Centro Giovanile-Circolo NOI: “I laboratori manuali del Circolo NOI”. Margherita con le sue
splendide assistenti, insegnerà ai nostri ragazzi come costruire bellissimi angioletti in feltro per decorare le
nostre casa per Natale.
 Mercoledì 2 dicembre: ore 20.45 alla Domus Pacis – incontro della Scuola Vicariale di Formazione Teologica
 Giovedì 3 dicembre: 1° giovedì del mese, dedicato alla preghiera per le vocazioni sacerdotali. In cappella: ore
18.30 Adorazione Eucaristica; ore 20.30 S. Messa per le vocazioni di speciale consacrazione.
 Venerdì 4 dicembre:
 1° venerdì del mese – sarà portata la comunione agli ammalati.
 ore 20.45 – in Cattedrale a Verona: Veglia dell’Adesione dell’Azione Cattolica presieduta dal Vescovo.
 Domenica 6 dicembre: nella Messa delle ore 10.00 riceveranno il Battesimo Leto Davide e Muzzolon Emilia
 La Dirigenza Scolastica ci prega di segnalare questo avviso: Mercoledì 2 dicembre presso la Scuola Secondaria di
1° grado Barbieri via Togliatti, 71 avrà luogo un incontro con il Dirigente Scolastico per informazioni inerenti alle
iscrizioni per l’anno scolastico 2016/17 che inizieranno nel mese di gennaio. Questi gli orari: ore 17.00 per i nuovi alunni
che entreranno alla scuola infanzia – ore 18.00 per le future classi prime della scuola primaria.
 E’ pronta la Lettera alle famiglie con il programma dell’Avvento e un’ampia riflessione sull’imminente inizio del Giubileo
Straordinario della Misericordia. Le persone incaricate sono pregate di venirla a ritirare per provvedere alla
distribuzione. Con l’occasione inserita trovate una busta per l’offerta di Natale per le necessità parrocchiali che ognuno
potrà poi riportare in chiesa nelle apposite cassette.
 Arriva Santa Lucia: puntuale, come ogni anno, arriverà la sera di sabato 12 dicembre. I genitori che vogliono parlare
con lei possono farlo: mercoledì 9, giovedì 10 e venerdì 11 dicembre dalle 18.30 alle 21.00. La sua casa sarà nel
sottochiesa, entrando dal sagrato.
 Canto della SANTA NOTTE per le vie del paese: nelle sere del 15-16-22-23 dicembre dalle 19.00 alle 21.30 circa.
Se vuoi dare la tua disponibilità partecipando e assicurando la tua presenza segnati sul cartellone in fondo alla chiesa.
Possono partecipare tutti: adolescenti, giovani e adulti (anche i bambini se accompagnati da un adulto).
CONFESSIONI in chiesa - ogni sabato pomeriggio – dalle 17.30 alle 18.20

Tutti gli altri giorni, basta avere il coraggio di suonare il campanello della canonica.
Per confessarsi, basta chiedere: non si disturba mai!

Calendario liturgico e intenzioni Sante Messe
Domenica 29
novembre

I Domenica di Avvento
ore 18.30 (Sabato) Dian Carlino – def. Furini Cesare (ann.) e famigliari – def. fam. Biscuola e
Crivellato – def. Dal Cortivo Silvana (ann.)
ore 8.00
Per la Comunità Parrocchiale
ore 10.00
def. Pavan Giuseppe e Maria – def. Ruberti Francesco e Sandra
Lunedì 30
S. Andrea, apostolo ore 8.15 ***
Martedì 1 dic. ore 8.15
def. Antonio e Angelina con i famigliari defunti.
Mercoledì 2
ore 8.15
***
Giovedì 3
S. Francesco Saverio, sacerdote – Patrono delle Missioni.
ore 20.30
Per le vocazioni sacerdotali – def. Seghetto Agostino e Augusta
Venerdì 4
ore 8.15
***
Domenica 6
II Domenica di Avvento
ore 18.30 (Sabato) def. Soave Franco
ore 8.00
deff. fam. Zanuso e Dal Cortivo
ore 10.00
Per la Comunità Parrocchiale – def. Anna Costantini e Benedetta

