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BENEDIZIONI NATALIZE 
Lo scorso anno a causa della pandemia abbiamo dovuto rinunciare a questa esperienza che è 
occasione per rivedere volti, rivolgere un saluto, scambiarsi un augurio e chiedere a Dio di 
benedire le nostre famiglie, le nostre vite e i luoghi in cui abitiamo.  Un’esperienza di accoglienza 
reciproca che ci fa avvertire la presenza e il dono della comunità. 
Quest’anno riprendiamo: don Alessandro e le suore, dopo puntuale preavviso, passeranno nelle 
vie, entreranno nei condomini di una parte del quartiere, suoneranno il campanello, e se  la visita 
è desiderata, incontreranno una porta aperta.  Naturalmente visita breve e nel rispetto delle 
norme contenitive del contagio Covid (mascherina, distanza). 
Poiché abbiamo sospeso per questo anno la visita natalizia dei laici, le famiglie non visitate 
riceveranno l’augurio nella cassetta delle lettere e pregheremo per loro ogni giovedì dalle 15.00 
alle 16.00 in Chiesa.           

 Viviamo queste settimane in preparazione al 
Natale nella ricerca di occasioni per alzare lo 
sguardo e riscoprire con fiducia l’Amore che si 
dona con la tenerezza di un piccolo Bambino.  
Appuntamenti per adulti: 
CATECHESI DELLA COMUNITA’ PASTORALE:   
ogni domenica alle ore 16.00 in San Pietro e Paolo 
ESERCIZI SPIRITUALI con RADIORIZZONTI:  
22, 23, 24 novembre alle ore 21.00 
TEMPO DI ASCOLTO: con il sussidio per seguire la 
Liturgia della Parola quotidiana 
TEMPO DI RIFLESSIONE: Vangelo di Giovanni cap. 
13-17 ogni mercoledì in Parrocchia dalle 15 alle 
15.30 con suor Fausta 
TEMPO DI CARITÀ: il 12 dicembre raccolta offerte 
per il Fondo Cittadino di Solidarietà 
Appuntamenti bambini – ragazzi - famiglie 
In famiglia riscopriamo la bellezza di fermarci 
qualche minuto insieme ai nostri bambini e 
ragazzi per raccontare storie che fanno crescere e 
che aiutano a percorrere a piccoli passi quella 
strada verso Betlemme per scoprire il vero senso 
del Natale. Tutte le informazioni sui gruppi di WA 

 

14 Domenica:  I D AVVENTO 
Is 13,4-11; Sal 67 (68);  Ef 5,1-11a;  Lc 21,5-28 
S. Messe: ore 8.30 in suff. def. fam  Mariotti 
Nannetti; S. Messa ore 10.30  
 

15 Lunedì: S.Alberto Magno; 
Gl 1,1.13-15 Sal 10 (11);   Mt 4,18-25 
S.Messa ore 8.30 in suff def Parroci  di 
San Giuseppe 
 
16 Martedì:   Feria 
Gl 2,1-2; Sal 96 (97); Mt 7,21-29 
S.Messa ore 8,30  def fam. Nespoli 

   
17  Mercoledì:  S. Elisabetta d’Ungheria 
Gl 2,10-17; Sal 13 (14); Mt  9,9-13 
S.Messa ore 8,30 in suff. def.  Andrea Zocco 
 
18  Giovedì:  Feria 
Gl 2,21-27 Sal 75 (76); Mt 9,16-17 
S.Messa ore 8,30  
 
19  Venerdì:    Feria   
Gl 3,1-4; Sal 50 (51)  Mt 9,35-38 
S.Messa ore 8,30  
S. Messa ore 19 con la partecipazione  
dei collaboratori parrocchiali 
 
20  Sabato    
Messa vigiliare  
Vangelo della Risurrezione: lc 24,1-8 
Ore 18.00:  in suff. def.  fam Bergna-Ferrario;  
def  Fabio e Luciano Maroni; def. Roberto  
Mazzola 

     
 

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE  
   7 NOVEMBRE – 13 NOVEMBRE  2021 
       Liturgia delle Ore IV Settimana   

  
 

 

PRIMO VANGELO DELL’ATTESA 

È ancora il Vangelo di Luca che ci accompagna 
questa prima domenica d’Avvento e apre la strada 
verso l’incontro con l’Atteso. Le immagini e le 
parole usate sono forti, scuotono nel profondo, 
parlano di catastrofi, di guerre, tradimenti, pianeti 
che cadono … viene spontaneo chiedersi dove sia 
la buona notizia in questa pagina di Vangelo. 
Eppure… le parole di Gesù sono un armonioso 
altalenare dalle tenebre alla luce. Ogni immagine 
porta con sé il germoglio della speranza: non 
seguite, non vi terrorizzate … non è la fine, avrete 
occasione di dare testimonianza, io vi darò parola 
e sapienza … ma nemmeno un capello del vostro 
capo andrà perduto. È l’amore di Dio per ogni 
uomo che vince ogni desolazione. Ancora oggi 
sono parole che consolano, che donano fiducia, 
risuonano particolarmente vere in ogni sforzo 
compiuto di alzare lo sguardo in questo anno per 
molti difficile, di scorgere bagliori di luce nel 
prendersi cura di questa umanità ferita dalla 
pandemia, dalle guerre, dalla povertà e dalle 
disuguaglianze sociali. Rimettiamo al centro 
l’essenziale perché del tempio costruito solo 
sull’esteriorità non rimarrà che pietra su pietra. Il 
cammino è segnato dalla perseveranza di chi non 
sfugge per quieto vivere, ma da chi invece con 
coraggio rimane in mezzo al mondo e continua a 
diffondere la luce della speranza. Allora, nel nostro 
cammino d’Avvento portiamo nel cuore le ultime 
parole del Vangelo: “risollevatevi, alzate il capo, 
perché la vostra liberazione è vicina.” 
 
 
 

Benedizioni dalle ore 17.30 oppure dalle ore 18.00 

Lunedì 15   via Sampietro da n.150 a n. 160         sr. Annunciata 
Lunedì 15 e martedì 16 dalle 9.30 via Albertario sr. Fausta 
Martedì 16    via Sampietro da 90 a 114                sr. Annunciata 
Mercoledì 17   via Sampietro n. 82                         sr. Annunciata 
Giovedì 18 via Sampietro n.101 don Alessandro – via Sampietro 84 sr. Annunciata 

AVVENTO 2021 
 


