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pro - manuscriptu  

SS. Messe - festive: 8,30, 10,00, 11.15, 18,00; 19,00 in v. Gonin  

 feriali: 8,30 - 18,00 

LUN 15: ore 16,30 e 21,00 Esercizi Spirituali per tutti  

MAR 16: ore 16,30 e 21,00 Esercizi spirituali per tutti 

MER 17: ore 16,30 e 21,00 Esercizi Spirituali per tutti 

  ore 18,00 - S. Messa nella Cappella di via Gonin 

  ore 21,00 - incontro catechisti  al San Curato D’Ars 

GIO 18:  questa settimana non c’è  A.C. e Mamme A. 

  ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 

SAB 20: Ritiro Anno dei Discepoli  4a elementare 

DOM 21: Ritiro Anno della Comunità 5a elementare  

Dal Vangelo di Matteo 24, 1-31 

Avvento o popolarmente 
“Quaresima di San Martino”: 
è questo il tempo dell’ascolto 
e di alzare gli occhi come dice 
il profeta Isaia. San Paolo ci 
esorta a non lasciarsi inganna-
re dai falsi cristi o profeti. Da 
che cosa dobbiamo smasche-
rarli: dalla menzogna del loro 
dire e dalla falsità delle opere 
a cominciare dalla distruzione 
della persona umana, vero tempio di Dio. La confusione 
esiste anche oggi. Il desiderio di conoscere quando e come 
ciò avverrà (cioè la seconda venuta di Cristo nella gloria 
finale) e la ricerca anche di oggi. La Parola sottolinea alcu-
ni atteggiamenti. 

⇒ Isaia Profeta invita a non disperare perché la salvezza si 
realizzerà ed è frutto dell’opera del Signore Dio. Cre-
di tu che porti la legge nel cuore. 

⇒ San Paolo ci parla di perseverare fino alla fine anche 
nelle prove e persecuzioni. Non raffreddiamo nella 
Chiesa l’amore fraterno. 

⇒ Matteo ci invita alla perseveranza nonostante attorno a 
noi ci siano segni e gesti che tentano di soffocare coloro 
che continuano a proclamare la venuta di un Dio Salva-
tore e Redentore nella luce e forza della Croce e del 
Crocifisso. 

Non dimentichiamo che l’Incarnazione ci ricollega alla 
Pasqua di Cristo vittorioso sul male e sulle forze mali-
gne. Tutti noi otterremo la pienezza di luce, i beni promes-
si che ora osiamo sperare, vigilando nell’attesa.  

 Don Giorgio Bordin - Parroco 

Angolo Murialdino:   

“Il peccato: è il vero male, il sommo male, 

l’assoluto male, l’unico male. È mostruosa in-

gratitudine, l’eccesso dell’ingratitudine per 

non rendere amore per amore! Non commet-

tiamo più peccati”. (Murialdo) 

Giornata di AVVENIREGiornata di AVVENIREGiornata di AVVENIREGiornata di AVVENIRE    
È il giornale dei cattolici cioè ci presenta la lettura dei 
fatti e delle situazioni con l’ottica cristiana. Troviamo 
qui il genuino pensiero del Papa e dei nostri Vescovi. 
Sosteniamo la stampa cattolica: voce e guida di veri-
tà. Avvenire propone: compri Avvenire oggi, pa-
ghi 2 euro e lo ritiri sempre in chiesa gratuita-

mente, per le 5 domeniche di Avvento. 

Tutti i giorni alle ore 19,30, le Giovani Coppie si 

trovano in Chiesa a pregare. Chi vuole può unirsi. 

Esercizi Spirituali Esercizi Spirituali Esercizi Spirituali Esercizi Spirituali     
Avvento: momento forte Dell’Anno Liturgico 

Lunedì 15: La parabola della zizzania (Mt 13, 25-30) 

martedì 16: Il servo spietato (Mt 18, 23-35) 

mercoledì 17: Il Vangelo rivelato ai semplici (Mt 11,25-30)   

ore 16,30 per anziani  e adulti 

ore 21,00 per giovani, famiglie e adulti 

con la biblista Elide Siviero 

Vi aspettiamo! 

RIPRENDONO GLI INCONTRI PER GENITORI CHE 

VOGLIONO SCOPRIRE COME DARE IL MEGLIO DI SE' 
 

Gli incontri sono rivolti a genitori di bambini  

dai 6 agli 11 anni e si svolgeranno  in parrocchia 

dalle ore 11.00 alle ore 12.30 

3° incontro: domenica 21 Novembre 2010  

    “BULLISMO E GENTILEZZA” 

Domenica 21 novembre 2010 
Giornata di sensibilizzazione al  

Sostegno Economico Sostegno Economico Sostegno Economico Sostegno Economico 
della Chiesa Cattolica. della Chiesa Cattolica. della Chiesa Cattolica. della Chiesa Cattolica.     
È il sostegno per tutti i 
sacerdoti.  
I sacerdoti aiutano tutti. 
Aiuta tutti i sacerdoti. 




