
Avvento 

Il Vicariato propone 
un cammino da fare insieme 

 

“PRIMA gli ULTIMI” 
 

INCONTRI (il lunedì ore 20.30)              
1° 02.12, nella chiesa di Chiuppano, con Antonella Anghinoni, 

biblista, sul tema: Anna, una maternità inattesa. 
2° 09.12, nella chiesa di Piovene, con padre Ermes Ronchi, 

teologo dei Servi di Maria, sul tema: Il canto di Maria. 
3° 16.12, nella chiesa di Carrè, con i volontari del Centro aiuto 

alla vita, sul tema: Ogni vita è un dono. 
 

PREGHIERA  
Recita delle Lodi, il sabato ore 8.30, seguita da un momento di 
condivisione. 
1° 07.12 a Cogollo - 2° 14.12 a Pedescala - 3° 21.12 a Rocchette 
 

CONFESSIONE COMUNITARIA VICARIALE 
Sarà unica per tutte le parrocchie insieme. 
Venerdì 20.12, ore 20.30, nella chiesa di Caltrano, Celebrazione 
penitenziale, per giovani e adulti, seguita dalle Confessioni. 
 

- Vivremo il progetto “IncontriAmoci sulla via del Natale” con i momenti 
di preghiera e di condivisione presso le famiglie che gentilmente ci accol- 

gono, nei mercoledì 4-11-18 dicembre, ore 20.30. 

- Per un cammino vero di conversione si consiglia la Confessione all’inizio 

dell’Avvento. 
- Domenica 15.12, Messa ore 10.00,  benedizione statuine di Gesù Bam- 
bino. 
- Martedì 17.12, ore 20.00, S. Messa a S. Zeno; ore 19.00 partenza da Ca-
sale. 

- Domenica 22.12, ore 17.00, in chiesa parrocchiale, Concerto natalizio 

con: Coro In…canto e Coro Rosa di Marzo. 
- N.B.: non si confessa la vigilia di Natale (ci si prepara prima!). 

- Viene organizzato il Concorso Presepi per le famiglie. Le iscrizioni (a par-

tire dall’inizio dell’Avvento) si ricevono in sacrestia. 

- Ai ragazzi viene consegnata la “Calza della solidarietà”, da riportare il 

giorno dell’Epifania. Il ricavato andrà ai bambini poveri del mondo. 

- Ogni sabato sera, in monastero, alle ore 20.00, Veglia di Preghiera in 

prepara- zione al Natale. 

Parrocchia S. Cristoforo 
Cogollo del Cengio 

 

Tel e fax 0445880007 
www.parrocchiacogollo.org 

 
 

1ª settimana del Tempo di Avvento 
 

1 - 7 dicembre 2019 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Vegliate dun-
que, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro 
verrà. Cercate di capire questo: se il padrone di casa sa-
pesse a quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e 
non si lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche voi tene-
tevi pronti perché, nell’ora che non immaginate, viene il 
Figlio dell’uomo».  
 

 PRONTI ALL’ARRIVO DI GESU’? 
 

Il Signore mi vuole incontrare! Si sta avvicinando e per noi ha parole 
e pensieri buoni. Abbiamo gli occhi giusti per vederlo? Facciamo 
della nostra vita il capolavoro che ha in mente lui? 
 
Svegliami, Signore. 
Quando si addormenta la voglia di fare bene i miei impegni di ogni 
giorno.  
Quando si spegne la capacità di guardarmi intorno e di dare una mano 
a chi ha bisogno di me.  
Quando mi perdo sulle tastiere del mondo virtuale e non sono più 
capace di incontrare davvero le persone.  
Quando mi sembra più comodo sognare il mondo che vorrei e non 
muovo un dito per costruirlo attorno a me 
 
Impegno della settimana: 
 

Fare il Segno della Croce mattino e sera.



CC AA LL EE NN DD AA RR II OO   SS EE TT TT II MM AA NN AA LL EE  1a settimana del Tempo di Avvento e della Liturgia delle Ore 

Domenica 1 
1ª DI AVVENTO (Anno A) 
Is 2,1-5; Sal 121;Rm 13,11-14;Mt 24,37-44 

Inizio nuovo Anno Liturgico 

S. Messa ore    8.00 Zordan Pietro e Mioni Maria 
S. Messa ore  10.00 Consegna del Vangelo ai ragazzi di 2 elementare  -  Animata dal Coro “In…canto” 
                                 - Zordan Marcantonio e Lucia 

Oggi raccolta mensile in chiesa offerte per lavori  “Progetto Chiesa”. 
Lunedì 2 
S. Bibiana – B. Liduina Meneguzzi 

S. Messa ore  18.00 Defunti fam. Poncini Antonio e Zorzi Noris\Deganello Gianni\Intenzione 
Ore 20.30, chiesa di Chiuppano, incontro: “Anna, una maternità inattesa”, con Antonella Anghinoni. 

Martedì 3 
S. Francesco Saverio 

S. Messa ore  18.00 Don Galdino-Antonio-Pellegrino-Anna-Alfonso\Dall’Osto Giacomina, Antonio e Giuseppe (fam.)\Carlassare Gio- 
                                 vanni e Zordan Maria                                                      

Ore  15.00 incontro gruppo ragazzi 2 elementare.  -  Ore  18.00 incontro gruppo ragazzi 1 media.   
          

Mercoledì 4 
S. Giovanni Damasceno 

S. Messa ore  18.00 7° Amatucci Alfredo\Dal Santo C laudio\Vajente Nereo (fratello Santino) 
Progetto “IncontriAmoci sulla via del Natale”: incontro presso Dina Carlassare, via Dal Zotto  32, ore 20.30. 

Giovedì 5 
S. Saba 

S. Messa ore  18.00 Baggio Giovanni (figli)\Carlassare Pierina 
Ore 20.00 Adorazione eucaristica e preghiera per le Vocazioni. 

Venerdì 6 
S. Nicola 

S. Messa ore  18.00 Apostolato della Preghiera\Zorzi Giambattista\Vivi e defunti classe 1947\Zordan Imelde e Dal Castello Emilio \Pa  
                                 nozzo Antonio-De Rosso Lina, Giovanni e Clorinda 

Ore 20.30-22.00 incontro Acr Medie e gruppo Giovanissimi.

Sabato 7 
S. Ambrogio 

Ore 8.30, in cappellina, Celebrazione vicariale della preghiera delle Lodi, nel cammino di Avvento. 

Ore  14.30 incontro Acr ragazzi gruppo elementari.   -  Ore 15.00 Confessioni. 
S. Messa ore  18.30 I coscritti delle classi 1944-1946-1951 ricordano i vivi e d.ti\Bassa Fiore\Giacomelli Tullio\Zordan Francesco, Do- 
                                 menico e Giacomina\Mioni Elia 
Ore 20.00 prima Celebrazione Penitenziale gruppo ragazzi 4 elementare. 

Domenica 8       
2ª DI AVVENTO 
IMMAC. CONCEZ. B.V. MARIA  
Bar 5,1-9;Sal 125(126);Fil 1,4-6.8-11;Lc 3,1-6 

S. Messa ore    8.00 Dal Castello Gaetano e Maria  
S. Messa ore  10.00 Animata dal Coro Giovani Voci  - Intenzioni di chi ricorda il proprio Matrimonio - F esta Azione Cattolica 
                                 Intenzione Zorzi Antonio e Maria Grazia\Zorzi Claudio e d.ti fam. Zorzi Antonio e Ivan\Vivi e d.ti. fam. Dall’Osto e 
                                 Bassa\Dal Zotto Gianluigi-Guerrino-Zordan Maria\Vajente Pietro e Pozza Antonietta\Panozzo Mario e Teresa 

 

AVVENTO - L’Anno liturgico, a differenza di quello civile, non inizia il 1 gennaio, ma con l’Avvento. E’ chiamato liturgico perché celebra la vita di Gesù e il suo 
messaggio di amore e di salvezza per tutti gli uomini. Avvento significa ‘venuta’, ‘arrivo’. E’ dunque tempo di preparazione al Natale (la venuta del Figlio di Dio sulla 
terra). E’ importante riscoprirlo e viverlo come vera preparazione alla continua venuta del Signore e come fraterna condivisione della ricchezza di questo suo essere 
sempre tra di noi e in noi. 

 

Sono aperti gli abbonamenti per l’anno 2020  -  Famiglia Cristiana (settimanale per famiglie) 89,00 (con omaggio); Credere (settimanale per crescere nella fede) 49,90 (con 
omaggio); Maria con te (settimanale mariano) 39,90 (con omaggio); Il Giornalino (settimanale per ragazzi) 73,90 (con omaggio); GBaby (mensile per bambini) 28,90 (con omaggio); 
La Difesa del Popolo (settimanale diocesano) 52,00; Jesus (mensile per persone impegnate) 58,90 (con omaggio); BenEssere (mensile per adulti) 27,90 (con omaggio); Parola e 
preghiera (12 numeri di spiritualità quotidiana) 32,90; Amen (12 numeri - messalino quotidiano) 38,90. 

 

Cori Ricordiamo le prove di canto dei nostri Cori: Schola Cantorum il lunedì sera; Coro Giovani Voci il martedì sera; Coro In…canto (Ragazzi) il sabato pomeriggio. 
Sicilia Per il viaggio in Sicilia ci sono ancora dei posti (non tanti…) disponibili. Rivolgersi a Basilio (3351305262). Occasione da non perdere! 
Liturgia Sono sempre ben accetti i fiori donati per abbellire la nostra chiesa nelle celebrazioni liturgiche. Contattare questi nr tel 3492819512 e 3927889547 entro il venerdì. 
Caritas Per qualsiasi urgenza e necessità chiamare: 3489263474. 
Anniv. Matrim L’8 dicembre festeggeremo gli Anniversari di Matrimonio con la S. Messa e il pranzo insieme. Per partecipare rivolgersi a: Silvana (3479205441) -  Mirella (3408028872). 
Presepio 
 

Fare il Presepio non è un gioco da bambini. E’ un’occasione preziosa per educare e per educarci. Il Presepio è una riserva di Valori:il valore dell’essenzialità, del silenzio, 
della pace, della gioia, della tenerezza. Per questo il Presepio va protetto, va difeso, va reclamizzato. Sveglia il lato buono nascosto in ogni persona e unisce la famiglia. 

Uscite Vigilanza (3 trimestre) 256,20\Calendario liturgico 19,00\CD anno A 11,90\Manutenzione caldaie 516,39\Spese macchine ufficio 600,00. 
Entrate Offerte in chiesa 431,95\Altre offerte 72,00\Stampa 12,00\Visita malati 10,00\Per lavori 55,00\Uso centro parr. 90,00. 



Verso la Luce   
 
Il tempo della nostra vita scorre inesorabile, pieno di opportunità e meraviglie, di occasioni per ricevere e per donare, di emozioni da 
apprezzare e di saggezza da apprendere.  
È prezioso, anche quando tendiamo a dimenticarlo e a considerarlo infinito, rinviando ciò che sappiamo importante.  
Eppure ogni giorno siamo più vicini alla fine della nostra esperienza terrena, e nella fede siamo certi che l’esperienza successiva sarà migliore, 
perché ci verrà incontro Gesù, il figlio del Dio Amore.  
Ma noi saremo pronti a incontrarlo? Avremo imparato a «indossare le armi della luce», come scrive San Paolo? Avremo spezzato le spade della 
violenza, appreso l’arte della pace, coltivato la terra con onestà e rispetto, rispettato la nostra vita e quella del nostro prossimo perché è sacra 
al Padre dei cieli?    
La vita è fatta di scelte. In ogni momento decidiamo, in modo attivo o passivo, chi vogliamo essere e che cosa lasciamo a questo mondo. Le 
nostre decisioni hanno conseguenze su chi entra in qualche modo in contatto con noi. Possiamo aumentare le tenebre o la luce nel mondo 
attraverso le nostre opere: false o vere, ingiuste o giuste, scorrette o corrette, egoistiche o magnanime, rigide o misericordiose, sporche o 
pure, vuote o piene. Saremo felici nella Luce di Cristo se nel tempo terreno avremo saputo seguire le sue opere, «rivestendoci» di Lui. 
 

VEGLIATE, DUNQUE 
 

Lo so, Signore, che c’è sempre un segnale che mi avvisa nell’intimo della coscienza  
quando i miei gesti, le mie parole e i miei pensieri si allontanano dalla via del bene e della luce. 

Sono io a esser sordo, o a far finta di non sentire. 
Basterebbe pensarmi al posto altrui, e ogni cosa buona e giusta sgorgherebbe spontanea. 

Niente più offese, giudizi, insulti; niente più bugie, sbadatezze, omissioni; niente più cattiverie, violenze, fantasie. 
Non posso che chiederti dunque una sveglia forte, rumorosa, insistente. 

Magari verrà dalle parole scomode dei miei nemici, o dai momenti di rabbia di chi quotidianamente mi sopporta. 
Magari verrà dagli occhi limpidi che ho incrociato per sbaglio o dalle lacrime di chi soffre, anche per causa mia. 

So che quelle correzioni saranno un segno del tuo amore, che mi attende dove non ci sarà posto per nient’altro che non sia amore. 

  

VVAANNGGEELLOO  VVIIVVOO    
 

Santa Maria di Gesù Crocifisso, la carmelitana d’origine palestinese Mariam Baouardy, ebbe una vita umile ma contrassegnata da prodigiosi 
doni mistici. Si occupò della fondazione del Carmelo indiano e successivamente di un monastero a Betlemme. Intanto si sentiva sempre più 
attratta da Dio, «perseguitata dall’amore». Un giorno cadde su una cassetta di gerani fioriti, e si ruppe il braccio in più punti. Il giorno dopo si 
era già sviluppata la cancrena. Allora disse contenta: «Sono sulla via del cielo. Sto per andare da Gesù». Soffrì tutto il giorno, ma continuava a 
ripetere: «Vieni, Signore Gesù, vieni!». Alle cinque del mattino seguente le sembrò di soffocare e venne chiamata la comunità. Le suggerirono 
l’ultima preghiera: «Gesù mio, misericordia!». Ripeté: «Sì, misericordia!». E morì baciando il crocifisso. Aveva trentadue anni.  
 
 

Ù 
 


