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Foglio Collegamento  n. 48  -  domenica 3 dicembre 2017 

Giornata pro Seminario 

Domenica scorsa abbiamo celebrato la Giornata pro Seminario. La somma raccolta è 

di € 600,00 

INIZIA L’AVVENTO 

Il questo tempo di Avvento è tempo di 

preparazione al S. Natale che commemora la 

prima venuta del Figlio di Dio nella storia e 

soprattutto la seconda venuta alla fine dei tempi. 

Tra la prima venuta e la seconda c’è il tempo 

della Chiesa che celebra l’unico mistero di Cristo 

che nato e risorto si fa presente in ogni 

celebrazione eucaristica sollecitando la 

responsabilità di ogni battezzare a costruire un 

mondo di giustizia  e di pace, il Regno di Dio, 

inaugurato da Cristo. La festa dell’Immacolata 

dell’8 dicembre non ostacola il cammino 

dell’Avvento ma anzi lo esalta. 

Ogni domenica viene animata dai gruppi dei ragazzi del catechismo. Oggi sono i 

ragazzi di II e III media. 

COMMENTO AL VANGELO 

Il rischio di «addormentarci», anche mentre corriamo 

Prima domenica di avvento: ricomincia il ciclo dell'anno liturgico come una scossa, un 

bagliore di futuro dentro il giro lento dei giorni sempre uguali. A ricordarci che la 

realtà non è solo questo che si vede, ma che il segreto della nostra vita è oltre noi. 

Qualcosa si muove, qualcuno è in cammino e tutt'intorno a noi «il cielo prepara oasi ai 

nomadi d'amore» (Ungaretti). Intanto sulla terra tutto è in attesa, «anche il grano 

attende, anche la pietra attende» (Turoldo), ma l'attesa non è mai egocentrica, non si 
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attende la beatitudine del singolo, ma cieli nuovi e terra nuova, Dio tutto in tutti, la vita 

che fiorisce in tutte le sue forme. 

Se tu squarciassi i cieli e discendessi! (Is 63,19). Attesa di Dio, di un Gesù che è Dio 

caduto sulla terra come un bacio (B. Calati). Come una carezza sulla terra e sul cuore. 

Il tempo che inizia ci insegna cosa spetta a noi fare: andare incontro. Il Vangelo ci 

mostra come farlo: con due parole che aprono e chiudono il brano, come due parentesi: 

fate attenzione e vegliate. 

Un padrone se ne va e lascia tutto in mano ai suoi servi, a ciascuno il suo compito 

(Marco 13,34). Una costante di molte parabole, una storia che Gesù racconta spesso, 

narrando di un Dio che mette il mondo nelle nostre mani, che affida tutte le sue 

creature all'intelligenza fedele e alla tenerezza combattiva dell'uomo. Dio si fa da 

parte, si fida dell'uomo, gli affida il mondo. L'uomo, da parte sua, è investito di 

un'enorme responsabilità. Non possiamo più delegare a Dio niente, perché Dio ha 

delegato tutto a noi. 

Fate attenzione. L'attenzione, primo atteggiamento indispensabile per una vita non 

superficiale, significa porsi in modo “sveglio” e al tempo stesso “sognante” di fronte 

alla realtà. Noi calpestiamo tesori e non ce ne accorgiamo, camminiamo su gioielli e 

non ce ne rendiamo conto. Vivere attenti: attenti alla Parola e al grido dei poveri, 

attenti al mondo, nostro pianeta barbaro e magnifico, alle sue creature più piccole e 

indispensabili: l'acqua, l'aria, le piante. Attenti a ciò che accade nel cuore e nel piccolo 

spazio di realtà in cui mi muovo. 

Vegliate, con gli occhi bene aperti. Il vegliare è come un guardare avanti, uno scrutare 

la notte, uno spiare il lento emergere dell'alba, perché il presente non basta a nessuno. 

Vegliate su tutto ciò che nasce, sui primi passi della pace, sul respiro della luce, sui 

primi vagiti della vita e dei suoi germogli. Il Vangelo ci consegna una vocazione al 

risveglio: che non giunga l'atteso trovandovi addormentati (Marco 13,36). 

Rischio quotidiano è una vita dormiente, che non sa vedere l'esistenza come una madre 

in attesa, gravida di Dio, incinta di luce e di futuro. 

Ermes Ronchi 

 

AVVISI PARROCCHIALI 

GRUPPO GIOVANI ED EX CARABINIERI 

Oggi, domenica 3 dicembre prima di avvento inizia il nuovo anno liturgico (Anno B) 

con la lettura del Vangelo di Marco. 

La S. Messa verrà animata dal gruppo giovani e sarà presente anche l’Associazione dei 

Carabinieri in congedo. 

 



GRUPPI SAMUEL ED EMMAUS: COLORA LA TUA VITA 

Per i ragazzi delle medie (Gruppo Samuel) e delle superiori c’è l’incontro mensile di 

domenica 3 dicembre presso l’Oratorio S Pio X alle ore 14,30. Al termine segue S. 

Messa e Cena in Oratorio. Si tratta di gruppi di orientamento vocazionale per giovani e 

ragazzi e fanno parte del progetto: “COLORA LA TUA VITA” 

 

INCONTRO COPPIE SPOSI A BMV REGINA 

Domenica 3 dicembre alle ore 16.00 presso la Parrocchia BMV Regina c’è l’incontro 

di preghiera delle Coppie Sposi dell’Unità Pastorale: “Spezzare il Pane della Parola” 

(don Federico Zanetti), segue Cena. Viene organizzata anche l’assistenza per i 

Bambini. 

 

CONSIGLI PASTORALI DI S. RITA E S. NICOLO’ 

Mercoledì 6 dicembre alle ore 20,30 qui a S Rita si incontrano i due consigli 

Pastorali della nostra Parrocchia e di San Nicolò per condividere insieme alcune linee 

proposte dalla Lettera del Vescovo per l’anno 20172018. 

 

8 DICEMBRE – SOLENNITA’ DELL’IMMACOLATA 

In questa settimana si celebra la solennità dell’Immacolata. Giovedì le SS Messe 

con orario prefestivo alle ore 17 a S. Antonio e alle 18,30 a S Rita e venerdì 8 

dicembre alle ore 9 a S Antonio e alle ore 10,30 a S. Rita. 

BATTESIMO: durante la S. Messa delle ore 10,30 con gioia accogliamo nella 

nostra comunità cristiana con il Sacramento del Battesimo Zalateu Marluk-Sean 

figlio di Luca e di Truita Maria Liza. 

VENERDI’ 8 DICEMBRE 

Il Gruppo “Amici di S Rita” organizza per VENERDI’ 8 dicembre, SOLENNITA’ 

dell’Immacolata, alle ore 12,00, presso il Centro S Rita, il 

PRANZO AMICI  S. RITA 

per incontrarci e trascorrere qualche ora in buona e sana compagnia. 

Per consentirci di organizzare nel migliore dei modi questa giornata, Vi preghiamo di 

segnalarci la Vostra presenza dando l’adesione al Sig. Francesco Venturi (0421 73 

369) o presso l’Ufficio Parrocchiale   349 140 64 18. 

Don Livio e il Gruppo Amici di S Rita 

 

Domenica 10 dicembre nel pomeriggio alle ore 14,30 c’è l’incontro per la Pastorale 

della Salute. Sono invitate tutte le persone interessate e soprattutto i ministri 

straordinari dell’Eucarestia. 

 

 



Le SS Messe della Settimana –  dicembre 
Nei giorni feriali si celebrano in cripta 

 

 

 

Lun  4 dic.  

Parrocchia ore 8.30 

+ Baldo Carla 

+ Biason Giancarlo 

      

Mar   5   

Parrocchia ore 8.30 

+ Anime abbandonate 

 

Mer 6   

Parrocchia ore 8.30 

+ Anime 

 

Giov  7  VIGILIA 

S. Antonio ore 17.00   

+ Per la Comunità 

 

Parrocchia ore 18.30  

+ Defto Ernesto anniv 

 

 

Ven   8 dic  IMMACOLATA 

S Antonio ore 9,00 

In ringraziamento (fam Biason 

e Daneluzzi) 

+ Defti Simon Ostan Giuseppe 

+ Defti fam Nosella e Gigante 

 

Parrocchia ore 10,30 

+ Milnese Merik 

+ Ziroldo Eugenio 

+ Defti Fam Bergamo 

+ Biasutti Maria trigesimo 

+ ann Trevisan Paolina e        

  Familiari 

+ Pascotto Umberto e Massimina 

+ Labelli Umberto, Lino e Diana 

 

 

 

 

Sab   9 dic. 

S. Antonio ore 17.00   

+ Def  Pavan Sergio anniv 

+ Aurelia 

 

Parrocchia ore 18.30  

+ Antonino 

Battiston Franco anniv 

Defti Zsago, Orfei e Botti 

 

Dom  10    Dom  II  di Avvento   

S Antonio  ore   9.00  
+ Fantinel Luigi 

+ Innocente Camillo e Bortolussi 

Irma 

+ Marco Augusta e Regina 

 

Parrocchia  ore 10.30   

+ Angelucci Biagio e Maria 

+ Falcomer Armando 

 


