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DOMENICA 5 dicembre 2021 - 2a DI AVVENTO 2021 

     L’Avvento è accompagnato da 
Giovanni Battista, l’ultimo profeta di 
Israele che indica il Cristo presente nel 
mondo. Egli si presenta al mondo non 
con teorie elaborate né slogan 
avvincenti. Piuttosto fa della propria 
vita una realizzazione visibile e 
concreta della Parola profetica di Isaia: 
“Voce di uno che grida nel deserto”. 
Egli pensa di essere null’altro che voce 
da ascoltare con orecchie attente. 

     Non uno spettacolo di cui rimanere 
stupiti, ma un suono, debole e fragile, 
che può penetrare nelle profondità del 
cuore. Infatti, solo le parole ascoltate in profondità e nel silenzio possono scendere 
nell’anima per guarire, sanare, risollevare, illuminare e nutrire. 

     Più di ogni visione che colpisce gli occhi, la voce amica di Dio, che raggiunge 
ogni persona grazie al suo Figlio fatto uomo come noi, è capace di entrare 
nell’intimità del cuore di ciascuno per portare la consolazione abbondante della 
vita. La Parola accolta con disponibilità raddrizza le cose storte, abbassa gli 
ostacoli, spiana ogni burrone faticoso.  

     Questa Parola, che vale per ciascun credente, accade nel deserto, luogo del 
silenzio e della solitudine feconda di chi si fa pronto ad accogliere l’Altro. Vale la 
pena allora avere le orecchie aperte, libere da ogni rumore e sporcizia superflua. 
Nell’ascolto disponibile, dice sempre Isaia, c’è la salvezza per ogni uomo. 

FOGLIO SETTIMANALE 

Settimana dal 5 all’ 11 dicembre 2021 

 

Come il Battista, la Chiesa annuncia 
l’arrivo della salvezza di Dio 

 e cerca di viverla  
nel segno della vigilanza. 

 



 

Per la popolazione 
Per def.ti: 

 Da Re Augusta 

 Corona Bruno, a 1 anno dalla morte 
 

 Corona Costantino Stok, nel compl. e familiari 
def.ti 

 Martinelli Claudia 

 Corona Costantino Stok, a 6 mesi dalla morte 

 

MERCOLEDÌ 8 dicembre 2021    

SOLENNITÀ DELL’ IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA 

 
 

Nel 47° anniversario della Consacrazione del Tempio e 
della nascita dei Gruppi Familiari. 

 

ore 15,00 - Formazione umano-cristiana per i ragazzi delle medie 

ore 09,30 - Formazione umano-cristiana per i bambini di 4a elementare 
ore 10,00 - Formazione umano-cristiana per i ragazzi di 5a elementare 
ore 10,30 - Formazione umano-cristiana per i bambini di 3a elementare 

 
 Per def.ti Battiston Adriana e Santarossa Miriam 

 Corona Renzo, Corona Oscar, Della Putta Giacomino, Filippin Loris e Mazzucco Onelio 

 

 

 

 

 

ore 10,00 - S. Messa: 

 

Come ogni anno, tutti coloro che prestano un loro servizio a favore 
dell’insieme, oggi sono chiamati a rinnovare il loro impegno e ricevere 
la benedizione del Signore.  

A questo proposito ricordiamo i vari servizi che vengono svolti nella 
comunità:  
messaggeri; comunità ministeriale; consiglio pastorale; consiglio 
parrocchiale per gli affari economici; catechisti; capigruppo, coordinatori e 
segretari delle CEB e dei Gruppi Familiari; commissioni feste e arredamento 
tempio; commissione giovani; equipes ragazzi e giovani; gruppo mercatino; 
gruppo caritas; elemosinieri, addetti alla biancheria e all’arredamento del 
tempio; coro; animatori della liturgia, ministranti, chierichetti e servizio 
liturgico. 

 

 

ore 10,00 - S. Messa: 

 

VENERDÌ 10 dicembre 

 

SABATO 11 dicembre 

 

ore 18,00 - S. Messa 

 



 

MERCATINO DI NATALE 

Mercoledì 8 dicembre in occasione della Festa dell’Immacolata, dalle 
ore 9,30 sarà allestito fuori dalla Chiesa, il tradizionale mercatino di 
Natale della nostra comunità. 

Quest’anno c’è una bella novità!!! 

Oltre ai prodotti creati manualmente dalle nostre volontarie e quelli delle 
Suore del Monastero di Poffabro, che già conosciamo e apprezziamo, ci 
saranno delle creazioni in legno lavorate e dipinte a mano dai volontari della 
nostra Protezione Civile che le hanno gentilmente donate alla Parrocchia. 

Il ricavato del mercatino sarà utilizzato per pagare le rate dei tre mutui 
che abbiamo in scadenza il mese prossimo. 

Negli altri giorni della settimana basta chiedere in Canonica 

Grazie di cuore a tutti coloro che vorranno partecipare e contribuire. 

 

AVVISI E NOTIZIE 

 


