1 dicembre 2019
Prima Domenica
d’Avvento

PARROCCHIA DI

SAN GREGORIO
MAGNO
tel. 049-8070977

O Atteso da tutte le genti, vieni!
Piccoli e poveri, noi ti
invochiamo:
vieni, Signore, a colmare il
nostro cuore
della tua dolcissima presenza.
Tutta la nostra vita è un lungo
Avvento:
il tuo angelo ci trovi a ogni ora
là dove tu ci vuoi,
aperti allo stupore delle tue
visite di grazia.
Scenda su di noi, Signore,
la potenza creatrice del tuo
Spirito
per rendere feconda in ogni tua
Parola

e plasmare nell’intimo del nostro
cuore
la creatura nuova:
la creatura capace di ascoltare e
obbedire,
di amare e di servire,
la creatura capace di cantare
che grande è la tua
misericordia,
eterna la tua fedeltà,
immensa la gioia che tu doni
a chi nulla antepone al tuo
Amore.
Amen.
(Madre A.Maria Cànopi)

______________________________________________________________
avviso importante
Gli ORARI delle SS. MESSE SUBIRANNO delle VARIAZIONI, anche PER
PERMETTERE al PARROCO DON FABIO di ESSERE PRESENTE a
TERRANEGRA e a SAN GREGORIO M.
DA DOMENICA 15 DICEMBRE (TERZA DOMENICA DI AVVENTO)
SS.MESSE FERIALI MERCOLEDI' E SABATO ORE 19.00
LUNEDI'-MARTEDI'-GIOVEDI'-VENERDI'
ORE 16.00 (per il tempo invernale)
SS. MESSE FESTIVE solo ORE 9.30 (non ore 9.45 come comunicato in
precedenza) e ORE 17.00

SS. MESSE
ore 8.30
S. Messa
DOMENICA
1 dicembre 2019
Prima domenica
d’AVVENTO
Lunedì
2 dicembre 2019
Martedì
3 dicembre 2019

Per DON FRANCO

ore 10.00

S. Messa

Per PATRIZIA, LUCIA,
PANCRAZIO

ore 17.00

S. Messa

Per ZORZAN CARMEN

ore 19.00

S. Messa

Per FLORINDO, GINO,
MARIA, GEMMA,
TERESINA

ore 19.00 S. Messa

Per le Anime

Mercoledì
4 dicembre 2019

ore 19.00

S. Messa

Per i Benefattori

Giovedì
5 dicembre 2019

ore 19.00

S. Messa

Per le vocazioni

ore 16.00

S. Messa

Primo venerdì del
mese: comunione agli
ammalati.

ore 11.00

Battesimo di ANDREA BULDESCU:
auguri a tutta la famiglia!

ore 19.00

S. Messa della Per PACCAGNELLA
domenica
DAVIDE-VITTORIA, per
BANZATO ATTILIO

Venerdì
6 dicembre 2019

Sabato
7 dicembre 2019

ore 8.30
S. Messa
DOMENICA
8 dicembre 2019
ore 10.00 S. Messa
Seconda domenica
Durante la S. Messa, battesimo di GIULIA
d’AVVENTO
SPINELLO: auguri a mamma Laura, papà
Solennità
Alessandro, fratellino Tommaso!
dell’Immacolata
Concezione di Maria ore 17.00 S. Messa
EVANGELIZZAZIONE, LITURGIA, CARITA’
Da questa Prima domenica d’Avvento, ogni domenica,
TUTTI i gruppi di Iniziazione cristiana sono invitati a
partecipare alla S. Messa della mattina, durante la
DOMENICA
quale ci sarà un momento di riflessione per loro.
1 dicembre 2019
Prima domenica
Dopo la S. Messa delle ore 10.00, laboratorio in
d’AVVENTO
centro comunitario per bambini e ragazzi, per offrire
un contributo al mercatino della Scuola dell’Infanzia.

Martedì
3 dicembre 2019
Mercoledì
4 dicembre 2019

Prove di canto per all’Avvento / celebrazioni
particolari– ore 21.00 in Centro comunitario
Recita del S. Rosario, per gli ammalati e le intenzioni
personali – ore 21.00 in chiesa

FESTA DEI NONNI
E DEGLI ADULTISSIMI
DOMENICA
Prenotazioni presso
8 dicembre 2019
Seconda domenica • Massimo Bordin
349-5329445 (casa 049-775171)
d’AVVENTO
Solennità
• Liliana Stefani 347-3186853
dell’Immacolata
(solo ore serali)
Concezione di Maria • Bar centro Comunitario
• Gruppo Whatsapp Volontari

AVVENTO 2019
Quest’anno per vivere l’Avvento, seguendo la proposta della Caritas
diocesana, ci lasceremo condurre e provocare da un passaggio tratto dal
messaggio di Papa Francesco per la giornata mondiale di migranti e rifugiati.
Da qui abbiamo lo slogan di Avvento #PRIMAgliULTIMI.
L’obiettivo è quello di sensibilizzarci alle tante forme di fragilità, esclusione,
solitudine, povertà… Ecco alcune proposte che vi invitiamo a seguire nel
bollettino e sulla pagina Facebook e a sostenere con la preghiera
e con l’aiuto che potrete dare.
• RACCOLTA di accappatoi e asciugamani nuovi per il CARCERE
•

Partecipazione alla raccolta del BANCO ALIMENTARE del gruppo di
Iniziazione cristiana CAMMINIAMO INSIEME (30 /11/ 2019)

•

Partecipazione alla preparazione del PRANZO DI SOLIDARIETA’ IN
PARROCCHIA del gruppo di Iniziazione cristiana LASCIAMO IL SEGNO
Incontro-festa per stare in compagnia con i nonni e gli adultissimi,
(domenica 8 dicembre, vedi ultima pagina)

•

Chiarastella 2019: … ci piacerebbe organizzare almeno una sera per
contrada: ci aiutate? E se ci fosse una famiglia per contrada che alla
fine del giro ci ospita con uno spuntino (da organizzare insieme)… Che
ne dite? (contattate le catechiste, il Parroco)

PRIMA DOMENICA D’AVVENTO
In questa domenica, è esposta in chiesa la
riproduzione di un quadro:
il “Battesimo di Gesù” di J. Patinier, pittore
fiammingo, vissuto tra il 1485 e il 1524. Il
quadro fu realizzato nel 1515 ed è
conservato a Vienna.
Il quadro rappresenta su più piani il rapporto
tra Gesù e Giovanni: a sinistra Giovanni
indica Gesù alla gente, al centro lo battezza
nel Giordano.

La corona dell'Avvento fu ideata dal pastore protestante Johann Hinrich
Wichern (1808-1881). Il suo scopo era, attraverso la vendita, aiutare ragazzi e
giovani bisognosi. All'inizio la corona si diffuse principalmente nelle città
protestanti della Germania del Nord. L’usanza delle quattro candele accese in
progressione si diffuse sempre più soprattutto nei ritrovi ecclesiali, negli
orfanotrofi, nelle scuole e conquistò anche un posto in quasi tutte le case
private. Ci volle un po' di tempo perché la corona d'Avvento conquistasse
anche il sud della Germania, che era in gran parte cattolico. L'usanza di una
corona d'Avvento si diffuse dopo la seconda guerra mondiale.
1. La prima candela è detta "del Profeta", poiché ricorda le profezie sulla
venuta del Messia.
2. La seconda candela è detta "di Betlemme", per ricordare la città in cui è
nato il Messia.
3. La terza candela è detta "dei pastori", i primi che videro ed adorarono il
Messia. Poiché nella terza domenica d'Avvento la Liturgia permette al
sacerdote di utilizzare i paramenti rosa al posto di quelli viola tale candela
può avere un colore diverso dalle altre tre.
4. La quarta candela è detta "degli Angeli", i primi
ad annunciare al mondo la nascita del Messia.
Se a casa oggi accendete la prima candela,
potreste dire questa breve invocazione:
ACCENDIAMO, OGGI, LA CANDELA DEI
PROFETI. LA LUCE DELLA LORO PAROLA,
SPIANI IL NOSTRO CAMMINO E RAFFORZI LA SPERANZA.

UN GRUPPO DI AMICI VOLONTARI STA ORGANIZZANDO IN
CENTRO COMUNITARIO UNA CENA DI CAPODANNO:
SE INTERESSATI, PER INFO E ISCRIZIONI
CHIAMARE MONICA AL 3497791356 ENTRO IL 15 DICEMBRE!

