8 dicembre 2019

IV DOMENICA DI AVVENTO
Lettura del Vangelo secondo Matteo (Mt 21, 1-9 )
In quel tempo. Quando furono vicini a Gerusalemme
e giunsero presso Bètfage,
verso il monte degli Ulivi, il
Signore Gesù mandò due
discepoli, dicendo loro:
«Andate nel villaggio di
fronte a voi e subito troverete un’asina, legata, e con
essa un puledro. Slegateli e
conduceteli da me. E se qualcuno vi dirà qualcosa, rispondete: “Il Signore
ne ha bisogno, ma li rimanderà indietro subito”». Ora questo avvenne
perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta: «Dite
alla figlia di Sion: Ecco, a te viene il tuo re, mite, seduto su un’asina e su
un puledro, figlio di una bestia da soma».
I discepoli andarono e fecero quello che aveva ordinato loro Gesù: condussero l’asina e il puledro, misero su di essi i mantelli ed egli vi si pose a
sedere. La folla, numerosissima, stese i propri mantelli sulla strada, mentre altri tagliavano rami dagli alberi e li stendevano sulla strada. La folla
che lo precedeva e quella che lo seguiva, gridava: «Osanna al figlio di Davide! Benedetto colui che viene nel nome del Signore! Osanna nel più alto
dei cieli!».
La pagina evangelica dell’Ingresso di Gesù a Gerusalemme ha oggi il compito di richiamare le molteplici venute del Signore. L’ingresso di Gesù nella
Città santa è immagine del suo “ingresso” nella storia personale di ciascuno. “Quel Dio, il cui avvento è annunciato dal profeta Isaia (Lettura), si
rende presente al suo popolo nella figura del Re-Messia del Vangelo. Così
è la sua venuta. Non è una prova di forza, ma di dolcezza. Viene non imponendosi, ma offrendosi. L’Avvento è il tempo propizio per accorgerci di
questo suo dono “ (A. Scola). .

VISITA e BENEDIZIONE delle FAMIGLIE in occasione del Natale

AVVISI DA DOMENICA 8 DICEMBRE 2019
A DOMENICA 15 DICEMBRE 2019

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 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’Immacolata Concezione di Maria
- 11.15 Realizzazione presepe per l’ oratorio con i bambini della
Catechesi
- 16.00 Battesimi
- 16.00 Tombolata in oratorio

9 dic

Lunedì 9 dicembre - Immacolata Concezione di Maria
S. Messe ore 8.30 - 19.00
- 17.00 Catechismo I anno (II elementare)

Martedì 10 dicembre
- 17.00 Catechismo II anno (III elementare)

10 dic

- 21.00 Consiglio Pastorale (sala Aspes)

Mercoledì 11 dicembre
- 9.30 Auletta piccoli
- 17.00 Catechismo IIII anno (IV elementare)

11 dic

Giovedì 12 dicembre
- 10.00 e 19.00 S. Messa con Adorazione Eucaristica
- 15.30 Gruppo “A” (sala Aspes - via Jommelli 4)
- 17.00 Catechismo IV anno (V elementare)
- 21.00 Gruppo liturgico (sala Aspes)

Venerdì 13 dicembre
- 9.30 Auletta piccoli

12 dic

13 dic

CATALANI DAL N° 2 AL N° 31
JOMMELLI DAL N° 3 AL N° 25

Don Attilio

VALLAZZE N°
37,41,44,45,47,49,50,51,53,55,57,
59,61

Don Andrea

POGGI N° 7

Don Attilio

VALLAZZE N° 62,63,64,66

Don Andrea

POGGI N° 13

Don Attilio

BAZZINI N° 30,34,37

Don Andrea

AMPERE N° 46

Don Attilio

BAZZINI N° 10,14, 20, 32

Don Andrea

AMPERE N° 40

Don Attilio

BAZZINI N° 2,4,16,18

Don Andrea

Sabato 14 dicembre
- 18.30 Mini ritiro comunitario

Domenica 15 dicembre - IV domenica di Avvento
- 11.30 Catechesi Adulti c/o Cappella Istituto S. Giuseppe
(via Bazzini 10)
- 16.30 Prove presepe vivente

Oggi riceve il Battesimo divenendo parte
della nostra comunità

MATTIA MULAZZI
accogliamolo con la preghiera
e partecipiamo alla gioia della sua famiglia

