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Domenica 9 dicembre 2018 – n° 49

2^ domenica di Avvento

LE PROPOSTE PER L’AVVENTO 2018
“Beata colei che ha creduto”
(Lc 1,45)

2^ Settimana di Avvento: “Preparate la casa per il Signore”
La parola conversione troppo spesso è relegata da noi buoni cristiani solo agli altri, a quelli che a parer nostro sono i veri
peccatori perché lontani da Dio. C’è da temere realmente che prostitute e peccatori ci precederanno nel regno dei cieli. La
presunzione di molti cristiani di essere apposto, è la peggior strada che non permette di immergersi nei sentimenti che sono di
Cristo Gesù. È la maschera dietro la quale talora ci nascondiamo. L’incapacità di riconoscere la nostra povertà ci fa perdere
l’occasione propizia per spianare la via dell’incontro autentico con il Signore. Oppure la paura di non essere all’altezza non
permette al Signore di abitare la nostra vita. Egli viene a portare la salvezza, ossia entra nell’umanità ferita dal peccato, dal
dolore, dalla paura, dalla fragilità per dare vita nuova. Il suo amore attende alla porta della nostra vita. La maniglia è solo dentro
di noi. Aprire dipende da noi. Aprire è convertirsi. Riconoscere di essere feriti. Affermare con umiltà di aver bisogno. Lasciare che
entri colui che solo può ridare vita. Solo così Egli verrà e ci salverà.

DOMENICA PROSSIMA 16 DICEMBRE vivremo la

GIORNATA DELLA CARITA’

quest’anno a
favore della CARITAS e della Casa Famiglia di Lorenzo Vecchio sita in Via Oslavia. Legata all’Opera don
Calabria, questa famiglia ha in affido 6 minorenni tutto il giorno, più altri 3 solo nelle ore diurne. Verranno raccolti:
generi alimentari a lunga conservazione, (scatolame, pasta, olio, riso, farina, zucchero, prodotti per l’igiene
personale, ecc.) indumenti (puliti e in buono stato, anche taglie ragazzi, ma non solo … quelli in eccesso le
porteremo alla CARITAS), coperte e offerte in denaro, giochi nuovi (o usati, ma in buono stato!). Nelle Messe di
domenica 16 dicembre Lorenzo ci presenterà la sua esperienza a servizio dei più piccoli e durante le SS. Messe
festive alcuni incaricati saranno presenti davanti alla chiesa per la raccolta. Cerchiamo anche disponibilità di persone
che vogliono far parte del GRUPPO CARITATIVO PARROCCHIALE.

Canto della SANTA NOTTE per le vie del paese:

tutti i martedì e giovedì di Avvento 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 ragazzi solo se accompagnati da un adulto).
Al termine caldo ristoro nel sottochiesa. Questa settimana:

martedì 11 dicembre
Via Sardegna, Solferino e Titoni e limitrofe
ritrovo sottochiesa 19.00

giovedì 13 dicembre
Via S. Eurosia e Bernini con limitrofe
ritrovo sottochiesa 19.00

IL MIO TEMPO PER TE, GESU’ …


PER I RAGAZZI: Buon giorno Gesù – 5 minuti di preghiera prima di andare a scuola
Nei lunedì di Avvento (3, 10 e 17 dicembre) alle ore 7.45 in cappella 5 minuti di preghiera prima di andare a scuola
per preparci ad accogliere Gesù che nasce ancora tra noi. Invitati anche genitori, nonni,…

PER GLI ADULTI: Gesù, ti dedico una sera … i giovedì sera di Avvento, dopo la S. Messa delle
20.30, in cappella, ADORAZIONE EUCARISTICA fino alle 22.00. Una sera la settimana la chiesa è aperta, specie per
te che lavori tutti i giorni e non trovi mai il tempo per fermati e pregare. Dopo cena, spegni la TV: Gesù ti aspetta!

LIBRETTI PREGHIERA AVVENTO IN FAMIGLIA
Sui tavoli alle porte della chiesa sono disponibili i libretti per la preghiera quotidiana in famiglia a 2,00 €

PAROLA DI VITA QUOTIDIANA
Vuoi ricevere tutti i giorni di Avvento una Parola ispirata al Vangelo del giorno sul tuo cellulare? Manda un
SMS WhatsApp a don Stefano al 340.6231394 scrivendo nome cognome e “Parola di vita quotidiana”. Riceverai ogni
giorno un SMS che ti invita a vivere il Vangelo e ad averlo più presente. Sul gruppo si invita tutti a non scrivere
commenti o altre cose: sarà unicamente per la diffusione della Parola di Vita Quotidiana.

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

 Questa domenica 9 dicembre:
 ore 10.00 S. Messa con battesimo di Lago Maria (di Matteo e Silvia Savioni) e Marchetti Jacopo (di Giovanni
e Travato Morena).
 ore 16.15 in canonica – incontro mensile del gruppo sposi e coppie cristiane. Sarà con noi don Francesco
Pilloni, Direttore del Centro di Pastorale Familiare della Diocesi di Verona. Tema: “La sessualità nella coppia”
 Giovedì 13 dicembre: (2^ giovedì del mese) - ore 20.00 in cappella: S. Rosario. Ore 20.30 S. Messa per la Pace.
Segue Adorazione Eucaristica con possibilità di confessioni fino alle 22.00.
 Venerdì 14 dicembre: ore 17.30 in canonica – incontro del Gruppo Caritativo. Ben vengano nuove persone.
 Sabato 15 novembre:
 nel pomeriggio/sera i ragazzi di terza media vivono la Veglia dell’Attesa a livello diocesano a Verona.
 ore 17.30 – 18.20 in chiesa: confessioni.
 Domenica 16 dicembre: GIORNATA DELLA CARITA’ (v. fronte degli avvisi)
 Nel pomeriggio a Verona presso le Madri Canossiane 2^ incontro per giovani (dalla 4^ superiore e in poi) per il
cammino di formazione alla spiritualità del servizio nella comunità parrocchiale “Camminiamo insieme”.
 Ore 16.00 presso il Circolo NOI “Centro Giovanile”: un pomeriggio per famiglie – “Prepariamo il Natale con
Margherita e Rosy”. Gradita l’adesione con un SMS entro sabato (Elena 333/4723817).

Gruppo parrocchiale “CON LE MANI, CON IL CUORE” organizza
MOSTRA MERCATO DI NATALE A SCOPO BENEFICO
Questo fine settimana al termine delle Messe
Il ricavato delle vendite sarà devoluto ad opere di beneficenza della parrocchia.
Per informazioni o richieste di prenotazioni lavori per Natale potete contattare i numeri 0442/23708 – 334.3177292

ARRIVA SANTA LUCIA
Puntuale, come ogni anno, arriverà la sera di mercoledì 12 dicembre. I genitori che vogliono parlare con lei possono
farlo nelle sere di lunedì 10 e martedì 11 dalle 19.00 alle 21.00. La sua casa sarà nel sottochiesa entrando dal sagrato
dove anche c’è la cassetta della sua posta.

CONCORSO PRESEPI NATALE 2018
Il Circolo NOI organizza il tradizionale Concorso Presepi Natale 2018. Quest’anno con una modalità nuova. Fai il tuo
presepe, scatta almeno tre foto (una orizzontale, una verticale, una orizzontale con chi ha costruito il presepe) e invia
le foto con una e-mail all’indirizzo presepiterranegra@gmail.com specificando cognome e nome di chi si vuole
premiare. La partecipazione è gratuita e le e-mail devono arrivare entro il 25 dicembre. Le premiazioni saranno
durante la festa dell’Epifania il 6 gennaio 2019 nel pomeriggio.

VISITA AGLI AMMALATI PER CONFESSIONE E COMUNIONE DI NATALE
Don Stefano inizierà la visita degli ammalati che farà in questa e nella prossima settimana. Se ci fossero ammalati nuovi si
prega di segnalare il nominativo possibilmente non riducendosi agli ultimi giorni immediatamente prima di Natale

Calendario liturgico e intenzioni Sante Messe
Domenica 9 dicembre

Lunedì 10 dicembre
Martedì 11 dicembre
Mercoledì 12 dicembre
Giovedì 13 dicembre
Venerdì 14 dicembre
Domenica 16 dicembre

II domenica di Avvento
ore 18.30
(Sabato) – secondo intenzioni di fam. Sorze Lucio e Bissoli Nereo
ore 8.00
per la comunità parrocchiale
ore 10.00
def. Suor Giuseppina Ambroso (anniv.)
Memoria liturgica della Madonna di Loreto
ore 8.15
***
ore 8.15
***
ore 8.15
def. don Fabiano Forafò (anniv.)
S. Lucia, vergine e martire
ore 20.30
per la pace nel mondo
S. Giovanni della Croce, sacerdote e dottore della Chiesa
ore 8.15
***
III domenica di Avvento
ore 18.30
(Sabato) – * * *
ore 8.00
def. della fam. Pesenti Annamaria e def. fam. Bisin
ore 10.00
per la comunità parrocchiale

