
 

 

 

 

III DOMENICA DI AVVENTO 

1 dicembre 2019 

Lettura del Vangelo secondo Matteo (Mt 11, 2-15 ) 

In quel tempo. Giovanni, 
che era in carcere, aven-
do sentito parlare delle 
opere del Cristo, per 
mezzo dei suoi discepoli 
mandò a dirgli: «Sei tu 
colui che deve venire o 
dobbiamo aspettare un 
altro?». Gesù rispose lo-
ro: «Andate e riferite a 
Giovanni ciò che udite e 
vedete: i ciechi riacqui-
stano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi 
odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il vangelo. E beato 
è colui che non trova in me motivo di scandalo!». 
Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni 
alle folle: «Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna 
sbattuta dal vento? Allora, che cosa siete andati a vedere? Un uo-
mo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che vestono abiti di lusso 
stanno nei palazzi dei re! Ebbene, che cosa siete andati a vedere? 
Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta. Egli è colui del 
quale sta scritto: “Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, 
davanti a te egli preparerà la tua via”. In verità io vi dico: fra i nati 
da donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni il Battista; ma il 
più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. Dai giorni di Gio-
vanni il Battista fino ad ora, il regno dei cieli subisce violenza e i vio-
lenti se ne impadroniscono. Tutti i profeti e la Legge infatti hanno 
profetato fino a Giovanni. E, se volete comprendere, è lui quell’Elia 
che deve venire. Chi ha orecchi, ascolti!».   



 

 
AVVISI DA DOMENICA 1 DICEMBRE2019 

 A DOMENICA 8 DICEMBRE 2019 
 

Domenica 1 dicembre  -  III domenica di Avvento 
Mercatino delle cose buone 
- 11.15 Realizzazione presepe per l’ oratorio con i bambini della     
   catechesi 
- 11.30  Catechesi Adulti c/o Cappella Istituto S. Giuseppe  
   (via Bazzini 10) 
- 16.30 Prove presepe vivente (oratorio) 
 

 Lunedì 2 dicembre 
 -  17.00  Catechismo IIanno (II elementare) 
 - 21.00  Incontro per i partecipanti al Pellegrinaggio in Terra Santa 
 (sala Aspes, via Jommelli 4) 
 

Martedì 3 dicembre 
-  17.00  Catechismo II anno (III elementare) 
  

 Mercoledì 4 dicembre 
 -   9.30  Auletta piccoli 
 

Giovedì 5 dicembre 
- 15.30  Gruppo “A” (sala Aspes  -  via Jommelli 4) 
- 17.00  Catechismo IV anno (V elementare) 
  

 Venerdì 6 dicembre 
 -   9.30  Auletta piccoli 
 

Sabato 7 dicembre  - S. Ambrogio 
S. Messe ore 8.30  -  18.30 (prefestiva) 
- 16.00 Incontro genitori e padrini battezzandi (via Jommelli 4) 
 

 Domenica 8 dicembre  -  IV domenica di Avvento 
 S. Messe ore 8.30  - 10.00 - 11.30 - 19.00  
 La S. Messa delle ore 10.00 sarà celebrata per la festività  
 dell’Im-macolata Concezione di Maria 
 - 11.15 Realizzazione presepe per l’ oratorio con i bambini della     
    Catechesi 
 - 16.00   Battesimi 
 - 16.30  Tombolata in oratorio 
 

Lunedì 9 dicembre  -  Immacolata Concezione di Maria 
S. Messe ore 8.30   - 19.00   

 

————————————————————————————————-- 

2 dic AMPERE N° 61,61a,63,65,77,79,87 
 
LOMBARDIA N° 30,32 

Don Attilio 
 
Don Andrea 

3 dic AMPERE N° 35,57,59 

LOMBARDIA N° 12,14,14a,16, 

Don Attilio 
 
Don Andrea 

4 dic AMPERE N° 47,55 

LOMBARDIA  DAL N° 34 AL N° 63 

Don Attilio 
 
Don Andrea 

5 dic AMPERE N° 27,28,33,45,49 
 
LOMBARDIA N° 22,28 

Don Attilio 
 
Don Andrea 

6 dic LOMBARDIA N° 25,27 Don Andrea 

VISITA e BENEDIZIONE delle FAMIGLIE in occasione del Natale 
 

Anche quest’anno, don Attilio e don 
Andrea visiteranno l’intera parrocchia. 
In questa prima settimana 
percorreremo le vie nello specchietto . 
Già fin d’ora ringraziamo tutti quelli 
che ci accoglieranno! 

A presto!   

DOMENICA 15 DICEMBRE 
RACCOLTA STRAORDINARIA  

DI AVVENTO 

IN AIUTO A DON CARLO  
NELLA MISSIONE DI CUBA 



 

 

 

 


