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SS. Messe festive:  8,30-10,00-11,15-18,00-19,00 in via Gonin 

SS. Messe feriali:  8,30 - 18,00 

DOM 25: Bancarella missionaria con prodotti del commer-

cio equo e solidale - Ritiro Anno dei Testimoni   

LUN 26: ore 16,30 e ore 21,00 - Esercizi  Spirituali   

MAR 27: ore 15,00 - “ciciarem un cicinin” 

  ore 16,30 e ore 21,00 - Esercizi  Spirituali  

  ore 17,00 - incontro Soci S. Vincenzo 

MER 28: ore 16,30 e ore 21,00 - Esercizi  Spirituali   

  ore 18,00 - Messa in via Gonin 

GIO 29: alla Messa delle ore 18, inizio Novena   

  dell’Immacolata 

  ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 

  ore 21,00 - incontro fidanzati 

DOM 02 : 3a di Avvento - animazione Messa delle 10 Anno 

della Fede” - Giornata comunitaria del CPP 

I figli del Regno 
Questa settimana entrante sarà 
per la nostra comunità un tem-
po per cercare Dio soprattutto 
conoscendo il suo progetto di 
salvezza per l’umanità. 
La Parola di Dio, nella secon-
da domenica di Avvento, è 
una luce potente per creare 
una speranza senza confini. 
Città del sole, altare, stele, strada sono parole cariche di 
nuova apertura verso il futuro. Parole che parlano di 
promessa e profezia di un liberatore e Salvatore. 
L’esperienza del popolo di Israele continua nell’esperienza 
della Chiesa di oggi. Siamo tutti invitati, come ci dice San 
Paolo, a prendere coscienza dell’opera di salvezza manife-
stata in noi da Gesù Cristo morto e risorto. Siamo tutti in-
vitati ad ascoltare la testimonianza forte del Battista che 
chiede a tutti la conversione per poter riconoscere colui che 
viene. 
La Parola di Dio sollecita tutti noi ad essere una scia di 
luce per l’uomo di oggi. 
La Parola di Dio ci sprona a costruire legami di amicizia e 
dialogo con tutti coloro che sono alla ricerca della strada 
che ricongiunga popolo con altro popolo. Quali strade per-
correre se non quelle che favoriscono la comunicazione tra 
le genti in modo che, ad ogni angolo della terra, ci siano 
Città del sole, altari, stele, di luce cioè luoghi di incontro, 
di preghiera, di ascolto, di unità, di fraternità. 
Anche ai nostri giorni c’è da chiedersi se siamo aperti agli 
altri ed impegnati affinchè si moltiplichino questi figli del 
Regno che, tra difficoltà e incomprensioni, danno vita ad 
incroci di strade ricche di pace, accoglienza, confronto che 
aprano i cuori e le vite ad un futuro non oscuro ma lumino-
so dove si riconoscano i veri profeti che avvicinano al Re-
gno di Dio. 

don Giorgio Bordin, Parroco 

Proposte di Avvento 
Lectio Divina 

martedì ore 21,00 

Adorazione Eucaristica 

mercoledì ore 17/18 

Azione Cattolica e Mamme Ap. 

Giovedì ore 16,30 

Esercizi Spirituali 

26/27/28 novembre ore 16,30 e ore 21 

Novena dell’Immacolata 

durante la Messa delle 18 

Novena Natale dal 17 dicembre 

durante la Messa delle 18 

Due incontri particolari    
Venerdì 14 dicembre ore 21,00 

Direttamente dal Sinodo - Nuova Evangelizzazione  

con P. Mario Aldegani Superiore Generale 
 

Venerdì 21 dicembre ore 18,30/22,00  

Parola e Confessioni Comunitarie 
 

La Domenica: Giorno del Signore 
PERSEVERANTI Nell’ascolto della Parola 

   Nella frazione del Pane 

   Nelle preghiere 

   Nella comunione fraterna    

Preghiera della 2a settimana di Avvento 

Gesù è la via! Gesù è il Signore! 
Signore Gesù, che hai camminato sulle stra-

de dell’uomo, accompagnaci nel cammino 
della nostra vita. 

Tu che hai conosciuto quanto sia fragile l’umanità, in-

segnaci a guardare nel profondo del nostro cuore, così 

come ci vede Dio. Insegnaci i gesti della tua compas-
sione. Insegnaci ad attenderti con cuore aperto e a farci 

vicino a quelli che ci metti accanto. Amen 

BENEDIZIONE ALLE FAMIGLIEBENEDIZIONE ALLE FAMIGLIEBENEDIZIONE ALLE FAMIGLIEBENEDIZIONE ALLE FAMIGLIE    
Questa settimana i sacerdoti passeranno a benedire:  

Lunedì 26/11: via Lorenteggio, 179; martedì 27/11: via Ingan-

ni, 3-5-7-9; mercoledì 28/11: via Inganni, 11-15-21; giovedì 

29/11: zona Villette; venerdì 30/11: via Inganni, 2-4-6. 

Si chiede di mettere un foglietto con scritto “Sì” per chi desi-

derasse la visita e la Benedizione.  
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con don Luciano Chiste’ con don Luciano Chiste’ con don Luciano Chiste’ con don Luciano Chiste’     

        
InvocareInvocareInvocareInvocare    
“Accresci in noi la fede” (Lc 17,5)  

“Io credo, aiuta la mia incredulità” (Ma 9,24) 

“Ma il figlio dell'uomo, quando verrà',  

troverà la fede sulla terra?” (Lc 18,8) 

    
    
RiflettereRiflettereRiflettereRiflettere    
• Educare: cosa significa, oggi? (educere, ducere, docere, edere) 

• 1° giorno: La notte della ricerca della fede: Gv 3,1-21 

• 2° giorno: Il mezzogiorno dell'incontro della fede: Gv 4,1-42 

• 3°giorno: La sera dell'annuncio della fede: Lc 24,1-35 

         
PregarePregarePregarePregare    
•1° giorno: attorno al cero pasquale - le nostre luci 

•2° giorno: attorno al fonte battesimale - la nostra fede 

•3° giorno: attorno alla parola di Dio e al pane di vita  

      la nostra risposta 

 

 

Un’occasione da non perdere  
per prepararci  

alla venuta del Signore! 
 


