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24-11-2019 – seconda di Avvento

II DOMENICA DI AVVENTO
La gioia dell’attesa
Prima dell’appuntamento
con una persona amata, o
la vigilia di un compleanno,
insomma, mentre aspettiamo qualcosa o qualcuno di
positivo, buono per noi, già
sperimentiamo i primi brividi di gioia. Doveva essere
lo stesso per Giovanni, poi
conosciuto come il Battista,
o battezzatore, mentre
parlava alle tante persone
che andavano da lui presso
le rive del fiume Giordano.
Certo, le sue parole erano
forti, un chiaro invito a
guardarsi dentro e raddrizzare quello che era storto, cioé
a convertirsi, e così essere pronti ad accogliere la grande
novità di Gesù. Ma sono sicuro che ogni tanto, magari
quando era da solo, non riusciva a trattenere un sorriso,
pensando a Colui che stava per arrivare, e portare a compimento tutte le promesse di Dio.
Anche noi, in questa settimana, vogliamo vivere il cammino di conversione e rinnovamento dell’Avvento pieni di
gioia, pregustando l’incontro con il nostro Dio, che si rivela
e ci viene incontro in Gesù di Nazareth.
“La gioia del Signore è la vostra forza!” (Neemia 8,10)
Buona domenica a tutti.
P. Eugenio

Messe feriali: 8,30 - 18,00 - Prefestiva sabato ore 18,00
Messe festive: 8,30 - 10,00 - 11,20 - 19,00 in via Gonin
DOM :24

LUN 25:
MAR 26:
MER 27:
GIO 28:
VEN 29:

DOM 01:

II di Avvento
In tutte le Messe “Bancarella Missionaria”
ore 11,30 - Incontro con tutti i genitori
della Catechesi
ore 21,00 - incontro Consiglio Pastorale
Parrocchiale
ore 17,00 - Incontro Soci San Vincenzo
ore 21,00 - incontro 7 segni di Giovanni - Alfa
ore 17,15 - Adorazione Eucaristica
ore 18,00 - Messa in via Gonin
ore 19,15 - Formazione Educatori
ore 20,30 - Rinnovamento nello Spirito
ore 20,30-21,30, Adorazione Eucaristica in chiesa
In serata inizia il ritiro conclusivo del gruppo 10
Parole “Beta” termina domenica dopo pranzo
III di Avvento
Giornata Autofinanziamento per le attività
dell’Oratorio
La S. Vincenzo ricorda: la 1a domenica del mese
Esce Camminare Insieme

lunedì 25 novembre dalle ore 17,00 alle 19,00 iniziano le benedizioni alle famiglie. Questa settimana i
sacerdoti visiteranno le famiglie di via Genziane 3 e
5.

Oggi

BANCARELLA MISSIONARIA

GIOIA
Durante questa Seconda Domenica di Avvento siamo
chiamati a concentrarci sulla parola GIOIA.
E’ la GIOIA dell’attesa, dell’incontro personale col Signore che viene e ci riempie di Gioia.
Preghiera:
Acclamate il Signore, voi tutti della terra,
servite il Signore nella gioia,
presentatevi a Lui con esultanza (Sl 100)
Impegno personale:

In questa settimana, nell’ascolto della Parola,
cercherò di capire come andare con gioia incontro al fratello più debole nella fede

Sarà con noi
Don Pierangelo Valerio
missionario
in Sierra Leone. Una parte
del
ricovato
sarà destinata
al pasto giornaliero dei bambini della sua scuola elementare.

Avvento di Fraternità
In tutte le domeniche di Avvento invitiamo i fedeli a
portare alimenti di prima necesstà per gli assistiti
della San Vincenzo Parrocchiale.
Caffè, zucchero, panettoni, olio, biscotti, tonno ecc.

