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    II DOMENICA DI AVVENTO 

DOMENICA 4 DICEMBRE - II DI AVVENTO 
 

ore 7.45 - preghiera di Lode  
 

ore 8 - Messa per la Comunità  
10.30 - Messa per Franca Schiavon  
18.30 - Messa per Esterina Schiavo  

 

LUNEDÌ 5 - DICEMBRE 

ore 8.30 - Messa per Maria Miotto, Alessandro 
Marcato, Holzer Armin; Lidia Rinaldi; Secondo 
Artuso, MariaAnna Gottardo; per tutti i defunti; 
 

MARTEDÌ 6 - DICEMBRE 
 

ore 18.30 - Messa per Anna Maria Boetto; Enzo 
Giosmin; Federico Caporello; Emmanuel Obijiaku 
 

MERCOLEDÌ 7 - S. AMBROGIO VESCOVO 
 

ore 18.30 - Messa per Vassilios Caratossidis; Dome-
nico e Elena Masia; Severina Gomiero   
 
 

- GIOVEDÌ 8 DICEMBRE -  
IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA 

 

ore 7.45 - preghiera di Lode  
 

ore 8 - 10.30 - 18.30 Messa per la Comunità  
 

VENERDÌ 9 - DICEMBRE  
 

ore 15.30 - Messa per Giancarlo Grigio 
 

SABATO 10 - DICEMBRE 
 

ore 18.15 - Primi vesperi della domenica di Avvento 
ore 18.30 - Messa per la Comunità  

 

DOMENICA 11 DICEMBRE - III DI AVVENTO 
 

ore 7.45 - preghiera di Lode  
 

ore 8 - Messa per la Comunità  
10.30 - Messa per Antonia Maniero e def.ti Miolo  
18.30 - Messa per Pino Volanti; Provvidenza, Mar-
cello e def.ti fam.  

 VANGELO DELLA DOMENICA  - 
MATTEO 3, 1-12 

 

  Venne Giovanni il Battista e predi-

cava nel deserto della Giudea dicendo: 
«Convertitevi, perché il regno dei cieli 
è vicino!». Egli infatti è colui del quale 
aveva parlato il profeta Isaìa quando 
disse: «Voce di uno che grida nel de-
serto: Preparate la via del Signore, 
raddrizzate i suoi sentieri!».  

 

E lui, Giovanni, portava un vestito di 
peli di cammello e una cintura di pelle 
attorno ai fianchi; il suo cibo erano 
cavallette e miele selvatico. Allora 
Gerusalemme, tutta la Giudea e tutta 
la zona lungo il Giordano accorrevano 
a lui e si facevano battezzare da lui nel 
fiume Giordano, confessando i loro 
peccati.  

 

Vedendo molti farisei e sadducei veni-
re al suo battesimo, disse loro: «Razza 
di vipere! Chi vi ha fatto credere di 

poter sfuggire all’ira imminente? Fate 

dunque un frutto degno della conversio-

ne, e non crediate di poter dire dentro di 

voi: “Abbiamo Abramo per padre!”. 

Perché io vi dico che da queste pietre 

Dio può suscitare figli ad Abramo. Già 

la scure è posta alla radice degli alberi; 

perciò ogni albero che non dà buon frut-

to viene tagliato e gettato nel fuoco. Io 

vi battezzo nell’acqua per la conversio-

ne; ma colui che viene dopo di me è più 

forte di me e io non sono degno di por-

targli i sandali; egli vi battezzerà in Spi-

rito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala 

e pulirà la sua aia e raccoglierà il suo 

frumento nel granaio, ma brucerà la pa-

glia con un fuoco inestinguibile». 

DAL LIBRO DI ISAIA - DAL CAP.11 
 

In quel giorno, un germoglio spun-
terà dal tronco di Iesse. 
Su di lui si poserà lo spirito del Si-
gnore. (...) Non giudicherà secondo 
le apparenze e non prenderà decisio-
ni per sentito dire; ma giudicherà 
con giustizia i miseri e prenderà 
decisioni eque per gli umili della 
terra. (...). 

 Il tempo dell’avvento è il tempo in cui 
il buio sembra farsi sempre più forte e 
la luce si fa attendere. È così, spesso, 
anche dentro di noi. Sentiamo di esse-
re fatti per la luce e per portare luce, 
tuttavia i nostri pensieri e i conse-
guenti comportamenti non nascono 
dalla luce e portano oscurità, nel cuore 
nostro e altrui. 
 

Le Scritture della Domenica ci aiutano 
a saper scegliere e vivere, giorno per 
giorno, modi che aiutino l’anima a gua-
rire, ad essere illuminata e a portare 
luce. 
 

Dalla lettura dei brani suggeriamo 
queste intenzioni di preghiera: 

  
Molte volte lasciamo che l'egoismo, 

il possesso delle cose e delle persone 
dominino i nostri pensieri, le nostre 
azioni; perché emerga quella parte di 
cuore semplice, puro e vero che c'è 
dentro di noi. Vieni, Signore Gesù. 

 
Signore, tu ci hai insegnato ad ama-

re gli umili, i poveri, i perseguitati; 
aiutaci a non allontanarci dalle per-
sone di cui diffidiamo per paura, per-
sone che ci sembrano minacciare  la 
nostra normalità, la nostra quotidia-
nità; rivelaci come la loro diversità è 

tale soltanto ai nostri occhi induriti dai pre-
giudizi; insegnaci a riconoscere in loro la tua 
presenza. Vieni, Signore Gesù. 

 
E' difficile mettersi in discussione, mettersi a 

confronto con i propri errori perché potrebbe 
voler dire ammettere di aver sbagliato e, per 
questo, essere considerati deboli;  tu, Signore, 
ci hai mostrato che quando uno cerca e vive la 
verità, la sincerità di cuore alla fine vince ed è 
forte, perché è se stesso. Aiutaci a cercare e a 
vivere la verità così che anche noi abbattiamo 
ogni muro di orgoglio o di superficialità. Vie-
ni, Signore Gesù. 

 
A CURA DELLA COMMISSIONE LITURGIA.  



DOMENICA 4 Dicembre  

 

 dalle ore 10 alle ore 12.30 la 
nostra scuola dell’infanzia 
“NOSTRA SIGNORA DI 
FATIMA” invita tutte le fami-
glie che lo desiderano a ve-
dere e condividere la realtà 
del nostro percorso formati-
vo.  
Sarà possibile non solo visi-
tare la scuola, ma anche 
ricevere le informazioni di 
cui avete bisogno. 

 alla messa delle 10.30 sono 

particolarmente invitati i 

genitori e i ragazzi di Quarta 

Elementare;   

 ore 11.30 incontro genitori 

dei ragazzi di 2 media; 

 ore 19.30 - Gruppo di 3a 

media;  
  

LUNEDI 5 Dicembre 

 

 continua la Messa alle 8.30: 

sono invitati anche i genitori 

o i nonni, di ritorno dalla 

scuola dei figli, liberi dal 

lavoro;  

 ore 16: presidenza del consi-

glio pastorale; 

 ore 19: gli animatori di 1-2 

superiore si incontrano per 

preparare l’attività di dome-

nica 11; 

 ore 21: incontro con i cate-

chisti di 1a e 2a elementare 
 

MARTEDI 6 Dicembre  
 

 ore 21 - Incontro con i cate-

chisti di 3a e 5a elementare; 

MERCOLEDI 7 Dicembre  
 

 alle 15 il Gruppo Sorriso  

s’incontra in patronato per 

stare un po’ in compagnia; 

 ore 21 - Comunità Capi 

scout; 

GIOVEDI 8 Dicembre  
 

 le messe avranno l’orario 

festivo;   

 alla messa delle 10.30 rin-

grazieremo il Signore per 

l’attività di servizio svolta 

dalla nostra Caritas parroc-

chiale in collaborazione con 

quella del Vicariato; 

 sempre alla messa delle 

10.30 i bambini e i ragazzi 

sono invitati a portare un 

fiore alla Madonna: al termi-

ne della messa faranno il 

loro omaggio floreale a Ma-

ria e, con una particolare 

preghiera, saranno affidati 

alla sua protezione; 

 sarà celebrato anche un Bat-

tesimo: in questo santo 

giorno daremo il benvenuto 

alla vita e alla fede a STEFA-

NO ZANDONA’, di Mirco e 

Lara Segafreddo;  

 alle 12.30 si pranzerà poi 

assieme in patronato (con 

quanti si sono iscritti al 

pranzo) 

 ore 16.30 Festa dell’adesione 

dell’Azione Cattolica. Anima-

tori, ragazzi e genitori di 

Azione Cattolica si ritrovano 

per un momento di festa e 

di formazione. Alla messa 

delle 18.30 ci sarà la benedi-

zione dei soci di Azione Cat-

tolica; 
 

VENERDI 9 Dicembre  

 

 dopo la messa, alle 15.30, 

durante la preghiera di Ado-

razione un prete sarà a di-

sposizione in chiesa per le 

confessioni, fino alle 18; 
 

SABATO 10 Dicembre  
 ore 15, catechesi dei gruppi 

del sabato; 

 Confessione per alcuni 

gruppi di ragazzi; 

 ore 16.30 i bambini e ragazzi 

dell’ACR delle elementari si 

ritrovano, in patronato, per 

andare a cantare la Chiara-

stella.  

 alle18.15, in chiesa, preghe-

remo assieme con i Primi 

Vesperi della Domenica di 

Avvento;   
 

 

DOMENICA 11 Dicembre  

 

 Al termine delle messe si 

potranno acquistare delle 

torte per aiutare la Comunità 

dell’Anffas, di Via Due Palaz-

zi: una casa di accoglienza 

per persone diversamente 

abili.  
 

 

LUNEDI 12 Dicembre  

 

 ore 21- incontro per i cate-

chisti di 4a elementare; 

 ore 21 - Commissione Litur-

gia per la Veglia di Natale.  

BOLLETTINO PARROCCHIALE DI MONTÀ SAN BARTOLOMEO -  41/2016 -  27 NOVEMBRE  2016 

In tanti chiedono... Nel bollettino di domenica prossima si 

troverà la modalità di iscrizione. 

Proposte di Avvento  

PREGHIERA 

- in chiesa alle 8.30 del 

mattino si pregherà con i 

salmi della Lode, a nome 

di tutta la nostra comunità. 

È una preghiera che dura 

10-15 minuti. L’invito è 

rivolto a tutte le persone di 

buona volontà libere da 

orari di lavoro. 
 

- a mezzogiorno siamo 

tutti invitati, ovunque ci si 

trovi, a ricordarci con una 

preghiera di tutte le nostre 

famiglie. 

- In chiesa si possono 

trovare le ultime copie del 

Libretto della preghiera 

quotidiana, preparato da 

tante persone della nostra 

comunità; ci accompagne-

rà per tutti i giorni 

dell’avvento e per il perio-

do del Natale.  

Grazie a chi lo ha prepa-

rato! 
 

UN DONO SOTTO L’ALBERO  
 

Domenica 4 torna la 

proposta di solidarietà “Un 

dono sotto l’albero”: in 

cambio di qualche premio 

si potrà contribuire ai biso-

gni delle Missioni con le 

quali siamo in collegamen-

to.  
 

CALENDARIO ’AVVENTO 
 

In chiesa si potranno 

trovare delle copie del Ca-

lendario dell’Avvento 

preparato dalla Caritas: un 

semplice, ma efficace, stru-

mento per la preghiera in 

famiglia.   

Se le copie dovessero esse-

re esaurite se ne potranno 

trovare altre in settimana.  
 

CHIARASTELLA 
 

Stiamo preparando an-

che il canto della Chiara-

stella: dal 13 dicembre 

alcuni adulti e giovani pas-

seranno per alcune vie del-

la nostra parrocchia a por-

tare l’annuncio della nasci-

ta di Gesù. 
 

MERCATINO SOLIDALE 
 

Dal 14 al 18 Dicembre 

nei locali del patronato 

verrà allestito un fornitissi-

mo mercatino. Le organiz-

zatrici ci dicono: “Si po-

tranno trovare capi raffina-

ti che non si trovano in 

commercio, ceste natalizie 

con generi alimentari di 

prima qualità e oggetti di 

arredo casa. Le ceste si 

possono anche prenotare; 

per info si può telefonare a 

Mariella, al  

Il tutto andrà poi in benefi-

cenza. 

 

LOTTERIA DELL’EPIFANIA 
 

Il nostro patronato pro-

pone una ricchissima Lot-

teria da estrarre nel giorno 

dell’Epifania. Un biglietto 

ad 1€ .  

Ciò che si riuscirà a gua-

dagnare andrà ad aiutare 

le casse parrocchiali, in 

vista dei nuovi lavori 

dell’impianto elettrico 

della chiesa (messa in 

sicurezza e completamento 

dell’illuminazione).  

I biglietti si possono ac-

quistare in patronato, alla 

Scuola dell’Infanzia, in se-

greteria parrocchiale e in 

qualche bar e negozio del 

quartiere. 

AVVISO AI DISTRIBUTORI DEL BOLLETTINO 

 

Sabato prossimo si troverà il bollettino da portare 

nelle case.  

Se qualcuno è disponibile a dare una mano a coprire 

qualche vuoto o qualche stanchezza si faccia pure a-

vanti  : -)   
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