
I centri di ascolto  -  I tempi “forti” dell’Avvento e della Quaresima 
sono tempi particolarmente propizi anche per il ricupero di ciò che nella 
vita cristiana delle persone e delle comunità è prioritario; e tra questo va 
collocato certamente l’ascolto della Parola di Dio. Tutti i battezzati hanno 
bisogno di tale ascolto, per attingere, dalla Parola che salva, luce, 
speranza e amore; ma, conformemente a quanto anticipato nella 
missione parrocchiale, la grande preoccupazione di una parrocchia va 
data alla evangelizzazione dei giovani e degli adulti. 
Giustamente in diverse diocesi si sta diffondendo sempre più quella 
forma di evangelizzazione degli adulti che va sotto il nome di “Centri di 
ascolto della Parola di Dio nelle case”. La preferenza a questa forma, 
che non intende essere l’unica, è legata al fatto che in essa si colmano 
alcune lacune vistose della nostra pastorale: qui la Parola di Dio è 
rimessa al centro; la comunità con spirito missionario va ad incontrare gli 
adulti nel loro ambiente (la casa); qui si fa spazio alla corresponsabilità 
dei laici anche per l’annuncio del vangelo (catechisti per adulti); si 
ricupera il gusto di essere Chiesa in una significativa esperienza di 
fraternità e di comunione; qui, soprattutto, la Parola di Dio non toglie la 
parola agli uomini ma la sollecita, in un continuo confronto tra la vicenda 
di Gesù e la nostra vicenda. Perché questo avvenga è importante che si 
ricorra ad un metodo adeguato, così che si stabilisca una correlazione 
tra le esperienze fondanti della storia della salvezza e le esperienze 
umane nelle quali quella storia intende continuare. Dalla vita alla vita; ma 
passando attraverso l’ascolto di quella Parola di vita, che era fin da 
principio ed ora si è fatta visibile (cfr. 1 Gv 1, 1-3). 
 

Case disponibili in tempo di Avvento: 
 

Allegretti Daniele, in Via Gioia n. 17: 
giovedì 5,12,19 dicembre ore 21 
Bertezzolo Maria Pia, in Via Martelli n. 3: 
mercoledì 11,18 dicembre ore 21 
Breviglieri Paolo, in Via Cisa n. 143: 
lunedì 9 dicembre, ore 21 
Frigeri Ferrari Piera: 
martedì 3,10,17 dicembre ore 21 
Casa Canonica: 
lunedì 2,9,16 dicembre ore 19 (seguito da pizza) 
 
in ogni centro d’ascolto ci sarà un sacerdote, diacono o suora. 
 
 

 
 
 

PRIMA DOMENICA DI AVVENTO / A  

1° DICEMBRE 2019 

 

«Vegliate dunque, perché non sapete in quale 

giorno il Signore vostro verrà» (Mt 24,42). 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 37«Come 

furono i giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio 

dell’uomo. 38Infatti, come nei giorni che precedettero il 

diluvio mangiavano e bevevano, prendevano moglie e 

prendevano marito, fino al giorno in cui Noè entrò 

nell’arca, 39e non si accorsero di nulla finché venne il 

diluvio e travolse tutti: così sarà anche la venuta del 

Figlio dell’uomo. 40Allora due uomini saranno nel campo: 

uno verrà portato via e l’altro lasciato. 41Due donne 

macineranno alla mola: una verrà portata via e l’altra 

lasciata. 42Vegliate dunque, perché non sapete in quale 

giorno il Signore vostro verrà. 43Cercate di capire questo: 

se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte 

viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare 

la casa. 44Perciò anche voi tenetevi pronti perché, nell’ora 

che non immaginate, viene il Figlio dell’uomo». 
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   1ª settimana di Avvento e della Liturgia delle Ore 

 

PRIMA DOMENICA DI AVVENTO / A  
Is 2,1-5; Sal 121; Rm 13,11-14; Mt 24,37-44 
Vegliate per essere pronti al suo arrivo. 

 
 

1° 
DOMENICA 

 

LO 1ª set 

• Ss. Messe:  Ore  7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
 Ore  9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 

Nella S. Messa delle ore 11.00 mons. Vescovo conferirà il sacramento 
della Confermazione. 
Alle ore 12.30 pranzo comunitario. 

Alle ore 17.30: in chiesa parrocchiale celebrazione dei Vespri.  
Alle ore 21.00 in Oratorio rappresentazione teatrale sulle coppie 
bibliche. 

In settimana visita alle famiglie e benedizione delle case di Via Arginotto. 
S. Francesco Saverio, sacerdote (m) 
Is 2,1-5; Sal 121; Mt 8,5-11 
Molti dall’oriente e dall’occidente verranno nel regno dei cieli. 

2  
LUNEDÌ 
LO 1ª set 

 

• Prosegue la novena dell’Immacolata: S. Messa ore 7.00 e ore 18.00 in chiesa 
parrocchiale. 

• Ore 15.00: incontro di catechismo 3^-4^-5^ elementare. 

Is 11,1-10; Sal 71; Lc 10,21-24 
Gesù esultò nello Spirito Santo. 3 

MARTEDÌ 
LO 4ª set 

 
• Ore 7.00 e ore 18.00: S. Messa. 
 

 

Is 25,6-10; Salmo 22; Mt 15,29-37 
Gesù guarisce molti malati e moltiplica i pani. 

4 
MERCOLEDÌ 

LO 1ª set 

• Ore 7.00 e ore 18.00: S. Messa. 
• Ore 15.00: in Oratorio doposcuola (fino alle ore 16.30). 
• Ore 21.00: ore 21, in Oratorio incontro con don Manuel Beltrami sulle 

coppie bibliche. 
  

Is 26,1-6; Sal 117; Mt 7,21.24-27 
Chi fa la volontà del Padre mio, entrerà nel regno dei cieli. 5 

GIOVEDÌ 
LO 1ª set 

• Ore 15.00: in Oratorio doposcuola (fino alle 16.30). 
• Ore 18.00: in cappella “Lectio divina” in preparazione alla domenica. 
• Ore 21.00: incontro gruppo MASCI. 
 

� S. Nicola, vescovo (m)  -  Primo venerdì del mese 
Is 29,17-24; Sal 26; Mt 9,27-31 
Gesù guarisce due ciechi che credono in lui. 

6 
VENERDÌ 
LO 1ª set 

• Ore 7.00: S. Messa. 
• Ore 17.00: in chiesa parrocchiale adorazione eucaristica, seguita dalla 
Santa. Messa. 

S. Ambrogio, vescovo e dottore della Chiesa, 
Patrono della Regione Lombardia (F) 
Is 30,19-21.23-26; Sal 146; Mt 9,35-10,1.6-8 
Vedendo le folle, ne sentì compassione. 

 

7 
SABATO 
LO 1ª set 

• Ore 7.00: S. Messa. 
• Ore 9.00: in Oratorio doposcuola (fino alle ore 10.30). 
• Ore 11.00: incontro di catechismo III, e V elementare. 
• Ore 16-18: confessioni in chiesa parrocchiale. 
� Ore 18.00: S. Messa in chiesa parrocchiale. 
• Ore 19.00: in Oratorio incontro con genitori e ragazzi di V elementare. 
  

Solennità dell’Immacolata Concezione della 
Beata Vergine Maria      
 
Gen 3,9-15.20; Sal 97; Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38 
Ecco concepirai un figlio e lo darai alla luce.      

 
 
8 

DOMENICA 
 

LO 2ª set 

• Ss. Messe:  Ore  7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
 Ore  9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 

Nella S. Messa delle ore 11.00 battesimo di quattro bambini. 
 

• Nella S. Messa delle ore 9.30 le suore Orsoline rinnoveranno l’offerta 
della loro vita al Signore e affideremo tutte le famiglie della Comunità 
all’intercessione di Maria.  

• Ore 17.30: in chiesa parrocchiale celebrazione dei Vespri. 
� Ore 16.30 in Oratorio ritiro del gruppo diocesano Separati, Divorziati, 

Risposati.  
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