
 

 

————————————————————————————————-- 

VISITA e BENEDIZIONE delle FAMIGLIE in occasione del Natale 
 

In questa settimana percorreremo le vie nello specchietto . 

29 nov AMPERE 40 
Scale 7,8,9,D,E,F 

Don Attilio 
 

30 nov POGGI 7 
Scale 10,11,12, A,B,C 

Don Attilio 

1 dic AMPERE 28, 33,35 Don Attilio 

2 dic DELLA SILA 21 Don Simon 

3 dic POGGI 14  - Scale A,B,C 
 
POGGI 14  - Scale D,E,F 

Don Attilio 
 
Don Stefano 

Per vivere bene le sante messe di Avvento, il parroco propone un momento di 
lettura meditata e condivisa del vangelo della domenica. 
La proposta è rivolta a tutti quelli che desiderano approfondire nella preghiera e 
nello scambio di fede il messaggio evangelico che la liturgia eucaristica festiva 
offre di domenica in domenica. 
Gli incontri sono fissati nei giovedì di Avvento alle ore 21,00 nel salone dell’ora-
torio. Il brano evangelico della domenica (quella successiva all’incontro) sarà 
proclamato, brevemente spiegato dal parroco, opportunamente commentato e 
condiviso liberamente dai presenti che, se vorranno, potranno esprimere le pro-
prie riflessioni e le proprie esperienze spirituali. 

Le date: 
Giovedì 02 dicembre: lettura del vangelo secondo Luca (19,28-38) 
Giovedì 09 dicembre:  lettura del vangelo secondo Giovanni (3,23-32a) 
Giovedì 16 dicembre:  lettura del vangelo secondo Luca (1,26-38a) 

Non serve portare la bibbia ma un quaderno e una penna per i propri appunti 
personali. L’ingresso in oratorio (dal sagrato della chiesa in via Ampere) è per-
messo solo esibendo green pass e facendo il necessario triage. Ingresso dalle ore 
20,40. Inizio ore 21,00. Una volta iniziato l’incontro non sarà più possibile aggre-
garsi al gruppo per non disturbare l’andamento della riflessione/preghiera. 
Chi volesse partecipare deve necessariamente iscriversi in segreteria parrocchiale  

Avvento 2021 
 

Sto alla porta e busso (Ap 3,20) 
 

 

PREPARIAMO LA DOMENICA 

 

 

III DOMENICA DI AVVENTO 

28 novembre 2021 

Lettura del Vangelo secondo Luca (Lc 7, 18-28) 

 
In quel tempo. Giovanni fu informato dai 
suoi discepoli di tutte queste cose. Chia-
mati quindi due di loro, Giovanni li man-
dò a dire al Signore: «Sei tu colui che de-
ve venire o dobbiamo aspettare un al-
tro?». Venuti da lui, quegli uomini disse-
ro: «Giovanni il Battista ci ha mandati da 
te per domandarti: “Sei tu colui che deve 
venire o dobbiamo aspettare un altro?”». 
In quello stesso momento Gesù guarì 
molti da malattie, da infermità, da spiriti 
cattivi e donò la vista a molti ciechi. Poi 
diede loro questa risposta: «Andate e 
riferite a Giovanni ciò che avete visto e 
udito: i ciechi riacquistano la vista, gli 
zoppi camminano, i lebbrosi sono purifi-
cati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai 
poveri è annunciata la buona notizia. E 
beato è colui che non trova in me motivo 
di scandalo!». Quando gli inviati di Gio-
vanni furono partiti, Gesù si mise a parla-
re di Giovanni alle folle: «Che cosa siete andati a vedere nel deser-
to? Una canna sbattuta dal vento? Allora, che cosa siete andati a 
vedere? Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che porta-
no vesti sontuose e vivono nel lusso stanno nei palazzi dei re. Ebbe-
ne, 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 mando il mio messaggero, davanti a te egli preparerà la tua via”. 
Io vi dico: fra i nati da donna non vi è alcuno più grande di Giovan-
ni, ma il più piccolo nel regno di Dio è più grande di lui». 



 

 

————————————————————————————————-- 

AVVISI DA DOMENICA 28 NOVEMBRE 
 A DOMENICA 5 DICEMBRE 2021 

 

Domenica 28 novembre  -  III domenica di Avvento 
- S. Messe ore 8.30, 10.00, 11.30, 19.00 
- 11.00  Catechesi adulti (salone oratorio) 
- 11.00  Attività in oratorio per i ragazzi 
- 16.00  oratorio insieme a San Luca 
- 20.45  Incontro con l’iconografo romeno Iulian Roșu , l’autore dell’icona di S. 
Luca presente in Chiesa (salone oratorio) 

 

 Lunedì 29 novembre   
 17.00 Catechismo III anno (IV elementare) 
 

Martedì 30 novembre  -  S. Andrea 
- 17.00 Catechismo IV anno (V elementare) 
- 21.00  Gruppo liturgico (sala Aspes) 
  

           Mercoledì 1 dicembre 
 - 17.00 Catechismo II anno (III elementare) 
 

Giovedì 2 dicembre 
- 10.00  S. Messa e Adorazione Eucaristica organizzata dal gruppo missionario 

- 18.30  Adorazione Eucaristica, organizzata dal gruppo missionario, e S. Messa  
- 21.00  Lectio divina con don Attilio (salone oratorio) 
 

 Domenica 5 dicembre  -  IV domenica di Avvento 
 - S. Messe ore 8.30, 10.00, 11.30, 19.00 

————————————————————————————————-- 

DOMENICA 28 NOVEMBRE ORE 20.45 
SALONE ORATORIO IN VIA AMPERE 

“COME NASCE UN’ICONA” 
 

Incontro con l’iconografo romeno Iulian Roșu , che ha realizzato l’icona di 
San Luca presente in Chiesa. 
 

Ingresso libero con green pass fino ad esaurimento posti a sedere 

GIOVEDI’ 2 DICEMBRE 
 

Dopo la S. Messa delle ore 10 e alle 18.30 il gruppo missionario guiderà  l’A-
dorazione Eucaristica e le S. Messe  saranno  animate in senso missionario 

 

 

Avvento 2021 
 

Sto alla porta e  
busso (Ap 3,20) 

 

La proposta pastorale è l’anno liturgico: 
la celebrazione del mistero di Cristo, che si distende nel tempo che 
viviamo, rinnova la grazia della presenza della Pasqua di Gesù, il 

dono dello Spirito Santo 

 

 

Come richiede espressamente il nostro Vescovo, la catechesi di Avvento 
sarà sui Cap. 13-17 del Vangelo di Giovanni. 
 

Domenica 14 novembre – I di Avvento: Gv 13 Lavanda dei piedi  
Tema: Servizio (Maria); Lc 1-2, Gen 6, Gen 12, Es 3. Santa Teresa di 

Calcutta 
 

Domenica 21 novembre – II di Avvento: Gv 14 La vera via 
Tema: Cammino (Mosè); Es 15-22, Prov 10, At 9. San Paolo apostolo 

 

Domenica 28 novembre – III di Avvento: Gv 15 La vera vite 
Tema: Frutto (Abramo); Gen 18-22, Dt 28, 1-14, Lc 6. San Giovanni 

Bosco 
 

Domenica 12 dicembre – V di Avvento: Gv 16 Il Paraclito;    
Tema: Verità (Isaia); Is 40-55, Ef 4, 11-16, 1Gv 1-3. San Francesco 

d’Assisi 
 

Domenica 19 dicembre – VI di Avvento: Gv 17 Preghiera sacerdotale 
Tema: Unità (Pietro); 1-2Pt, At 2, Gen 33. Santi Cirillo e Metodio 
 

La catechesi è tenuta da don Stefano Caprio. Gli incontri si svolgeranno in 
oratorio dalle ore 11,00 alle 12,00 (ingresso solo con green pass) 

LA CATECHESI PER ADULTI: IL VANGELO DI GIOVANNI 


