
 
 
 

 

DOMENICA 20 NOVEMBRE 
II di Avvento                                           
Bar 4,36-5,9; Rm 15,1-13; Lc 3,1-18               
                                                             

 9.00                  
Guido Nava; Pulici 
Anna, Caspani Andrea 
 11.00  

LUNEDÌ 21 NOVEMBRE           
Presentazione della B. V. Maria 
Zc 2,14-16; Rm 8,8-11; Mc 3,31-35  

 18.00 
Per i defunti del mese: 
Panzeri Luigia  

MARTEDÌ 22  NOVEMBRE       
S. Cecilia, vergine e martire 
Ger 3,6-12; Zc 1,7-17; Mt 12,14-21   

 18.00   

MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE     
Feria di Avvento 
Ger 3,12a.14-18; Zc 2,5-9; Mt 12,22-32  

 18.00           

GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE        
Feria di Avvento 
Ger 3,19-25; Zc 2,10-17; Mt 12,33-37   

 18.00   

VENERDÌ 25 NOVEMBRE        
Feria di Avvento 
Ger 4,1-4; Zc 3,1-7; Mt 12,38-42     

 18.00  

SABATO 26 NOVEMBRE            
B. Enrichetta Alfieri, vergine  
Ger 5,1-9b4; Eb 2,8b-17; Mt 12,43-50      

17.00                  

Confessioni  
 18.00 
Tagliabue Pierina e 
Antonio  

DOMENICA 27 NOVEMBRE 
III di Avvento                                  
Is 35,1-10; Rm 11,25-36; Mt 11,2-15       

 9.00  
Antonia Ghirardelli 
 11.00   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 II di avvento – 20 novembre 2022 

Sante Messe VITA DELLA COMUNITÀ 
 

MARTEDÌ 22 

21.00 Saveriani: Rialzati! Vivere perdono. Incontro di formazione 
missionaria 

 

MERCOLEDI 23 NOVEMBRE 

20.30 Casa parrocchiale: inizia il Cammino di preparazione alla 
Cresima per adulti 

 

VENERDI 25 NOVEMBRE 

21.00 Oratorio S. Giorgio: secondo incontro della catechesi per 
adulti sul Vangelo di Giovanni (vedi box) 

 

SABATO 26 NOVEMBRE  
16.30  Apertura del mercatino di Natale (vedi box)  
 

DOMENICA 27 NOVEMBRE  
9.00-12.30 Mercatino di Natale 
Domenica insieme per i bambini e genitori di V elementare 

AVVENTO DI CARITA’ PER IL NIGER 
 

Durante l’Avvento e fino a Natale possiamo donare le nostre 
offerte nel contenitore in fondo alla Chiesa a favore di un 
progetto diocesano che si prefigge di migliorare l’accesso 
all’acqua potabile per i profughi e le famiglie di 
Makalondi in Niger. 
 

In questa regione migliaia di sfollati vivono in condizioni 
di fortuna in piccoli rifugi col rischio concreto e continuo 
di epidemie e malattie.  
 

Il progetto punta a perforare 2 pozzi d’acqua profondi 
70m e di recinti per preservare il luogo e garantirebbe il 
necessario approvvigionamento di acqua potabile. 
 

Il costo complessivo è di 20.000€. 

GIOVANNI, PESCATORE o TEOLOGO? 
 

Chi era Giovanni, l’autore del quarto Vangelo? Era uno dei dodici 

apostoli, un pescatore come racconta il testo sacro. Come si spiega 

allora che un uomo di umili origini riveli una profonda conoscenza 

teologa e letterale? Era appena un adolescente quando ha seguito 

Gesù nel corso di 3 anni della sua vita: e allora perché ha 

composto il Vangelo nel corso dei suoi successivi 70 anni?  

A queste e ad altre domande proveremo a rispondere nel corso 

dell’incontro di catechesi che si terrà venerdì 25, nel nostro oratorio, 

in modo da approfondire la conoscenza e la confidenza col suo 

Vangelo. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

GRAZIE PER LA GENEROSITA’ 
Le offerte raccolte nelle celebrazioni di  domenica 13 
novembre sono state di 421,60 €.  
       

VISITA NATALIZIA ALLE FAMIGLIE  
Sono state recapitate in tutte le case le buste 
con le indicazioni della visita alle famiglie 
natalizia. I fogli compilati con i dati di chi 
richiede la visita vanno consegnati nel 
contenitore in chiesa parrocchiale.  
        

IL MERCATINO DI NATALE 
 

Anche per quest’anno alcune volontarie – Marina, Grazia, Luisa, 
Pinuccia e Anna – si sono adoperate per l’organizzazione del 
tradizionale mercatino natalizio, il cui ricavato va devoluto per le 
opere della nostra Parrocchia. 
 

Il lavoro è cominciato sin dai primi mesi dell’anno con la ricerca dei 
materiali e delle persone (fra le quali alcune nonne) che avrebbero 
dato una mano e che in tal modo si sarebbero sentite coinvolte e 
partecipi alla vita parrocchiale. 
 

L’inizio è stato incoraggiante e così l’entusiasmo e la buona volontà 
hanno favorito la realizzazione di un bel numero di lavori fatti a 
mano: cucito, ricamo, a maglia, a uncinetto. 
 

Con orgoglio vogliamo allora mostrare alla comunità questi lavori 
che sono frutto dell’impegno, della fantasia e della creatività di tante 
persone. 
 

Chiediamo alle persone disponibili di preparare una torta fatta in 
casa (indicando gli ingredienti utilizzati). 
 

Le torte si possono consegnare direttamente alle volontarie 
SABATO 26 dalle 16.30 in poi . 
 

Vi aspettiamo 

 

 

 
 

 
 
 


