
Avvento  

“Il seminatore uscì a seminare…” 

 

Ogni settimana viene consegnato un sacchetto con un tipo di se-
mente e con una preghiera. 
 
 

1a:  la semente dell’ERBA              – colore VERDE  
2a:  la semente del GRANO            – colore ROSSO 
3a:  la semente della LENTICCHIA – colore VIOLA 
4a:  la semente del FIORE             – colore GIALLO 
 

- Nei mercoledì 5 – 12 – 19 dicembre, ore 20.30, in centro parrocchiale,  

Incontri dell’Avvento, proposti dai gruppi parrocchiali. 

- Per un cammino vero di conversione si consiglia la Confessione all’inizio 
dell’Avvento. 
- Domenica 16.12, Messa ore 10.00,  benedizione statuine di Gesù Bambino. 
- Lunedì 17.12, dalle ore 19.00 alle 20.00, i bambini della Scuola Primaria, 

passeranno per il tradizionale Canto della Stella. Il ricavato sarà devoluto 

alla Cooperativa Radicà e alle Adozioni a distanza. 
- Lunedì 17.12, ore 20.00, S. Messa a S. Zeno; ore 19.00 partenza da Casale. 

- Martedì 18.12, ore 20.15, Confessione comunitaria (per tutti) in prepara-
zione alla celebrazione del Natale (animata dai ragazzi).  
- 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. 

- Il Vicariato propone, nei sabato dell’Avvento, ore 8.30, la Celebrazione 

delle Lodi, momento di preghiera, riflessione e fraternità. Sabato 1.12 a 

Chiuppano, sabato 15.12 a Piovene, sabato 22.12 a Caltrano. 
- Ogni sabato sera, in monastero, alle ore 20.00, VEGLIA di PREGHIERA 
in preparazione al Natale.  
 

 

• L’Azione Cattolica Vicariale propone “ConTatto”, percorso di incontro e 
formaizione per giovani da 18 a 35 anni. Programma (ore 20.30): 
30.11.18 a Grumello; 21.12.18 a Caltrano; 18.01.19 a Chiuppano; 
08.03.19 a Cogollo; 05.04.19 a Carrè. 

• Le Famiglie della parrocchia propongono, a tutte le famiglie e alla 
comunità, un ciclo di Incontri:  20.11.18 “Lasciami volare”; 25.01.19 
“Figli e libertà”; 15.03.19 “Michele il Guerriero”; 05.05.19 “Domenica 
in Famiglia”  Sono (naturalmente) occasioni da non perdere! 

 

Parrocchia S. Cristoforo 
Cogollo del Cengio 

 

Tel e fax 0445880007 
www.parrocchiacogollo.org 

     
 

..  11ªª  sseettttiimmaannaa  ddeell  TTeemmppoo  ddii  AAvvvveennttoo  
 

2-8 dicembre 2018 
 

State bene attenti che i vostri cuori non si appesanti-
scano... Vegliate in ogni momento pregando, perché ab-
biate la forza di sfuggire a tutto ciò che deve accadere e di 
comparire davanti al Figlio dell’Uomo. 

 

Gesù è vicino a noi   
Anche quest’anno la vita ci concede la possibilità di iniziare il tempo 
che la Chiesa ci suggerisce di preparazione al Natale.  
La Parola di Dio ci invita a essere svegli, attenti, pieni di fiducia e di 
speranza.  
Il Signore non mancherà di realizzare le sue promesse: ha per noi 
una realtà di pace, vita, liberazione. Il Figlio dell’uomo (Gesù Cristo) 
l’ha raggiunta e tornerà per farci entrare in essa.  
Vi potranno entrare coloro che sono pronti: chi ha imparato a non la-
sciarsi sconvolgere dalle paure e dalle angosce della vita; chi si è libe-
rato da ciò che appesantisce il cuore e la volontà (l’odio, il rancore, la 
depressione); chi non ha cercato scorciatoie per sentirsi forte e 
nascondere i propri limiti nell’irrealtà (le dissipazioni e le ubriachezze 
citate dal Vangelo).  
Quanto è attuale la Parola di Dio! In essa ritroviamo errori tipici della 
nostra società, insieme agli antidoti che hanno il solo scopo di ren-
dere migliore la nostra vita: «state attenti a voi stessi»; «vegliate in 
ogni momento pregando». Non si tratta di moltiplicare le formule di 
preghiera, quanto di stare nel tempo con la mente accesa, lo sguardo 
alla meta, la fiducia nella vicinanza di Gesù. Con lui possiamo essere 
più forti del male, di ogni male.     
Dio ci ama e in Cristo l’ha reso evidente e compiuto. In questo uni-
verso Lui ci accoglie e custodisce. Non ci sono mani migliori.  



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 2  
1ª DI AVVENTO  
Ger 33,14-16; Sal 24 (25); 1 Ts 3,12−4,2; Lc 21,25-
28.34-36 

Inizio del nuovo Anno liturgico (ciclo C) 
S. Messa ore    8.00 Costantina, Antonio e fam.\Defunti Zuccollo e Martini\Defunti fam. Povoleri 
S. Messa ore  10.00 Consegna del Vangelo ai ragazzi di 2 elementare  -  Dal Cason Gaetano e Cecilia\Bassa Severina 

Oggi raccolta mensile in chiesa offerte per lavori  “Progetto Chiesa”. 

Lunedì 3 
S. Francesco Saverio 

S. Messa ore  18.00 Defunti fam. di Poncini Antonio-Dal Castello Ines-Deganello Gianni 
 

Martedì 4 
S. Giovanni Damasceno 

S. Messa ore  18.00 Pulcinelli Piero, Gaetano, Lucilla e fam.\Dal Santo Claudio 
Ore15.30 incontro di catechismo dei ragazzi di prima e seconda media. 

Mercoledì 5 
S. Saba 

S. Messa ore  18.00 Costa Pietro e Zordan Maria Josè (fam.)\Dal Castello Santa, Zordan Cristoforo e fam. vivi e defunti\Baggio  
                                 Giovanni (figli) 

Ore15.00 incontro di catechismo dei ragazzi di terza media. 
Ore 20.30 incontro dell’Avvento proposto dal gruppo missionario: “La strada del cuore”. Aperto a tutti. 

Giovedì 6 
S. Nicola 

S. Messa ore  18.00 Zordan Imelde, Maria, Emilio e fam.\Manzardo Maria e Foladore Bruna 
Ore 20.00 Adorazione eucaristica e preghiera per le Vocazioni. 

Venerdì 7 
S. Ambrogio 

Ore 15.00 Confessioni. 
S. Messa ore  18.30 (festiva) Apostolato della Preghiera\Zordan Amabile\Spezzapria Giovanni-Natalina-Evaristo-Lorenzo    

Sabato 8 
IMMAC. CONCEZ. B.V. MARIA  
Gn 3,9-15.20; Sal 97 (98); Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38 

S. Messa ore    8.00 Dal Santo Bruno (cugino Enzo e fam.) 
S. Messa ore  10.00 Intenzioni di chi ricorda il proprio Matrimonio - F esta dell’Adesione all’Azione Cattolica    
                             Animata daila Schola Cantorum           
                                 Int. di Zorzi Antonio e Dal Cason Maria Grazia\Vajente Pietro e Pozza Antonietta 

Domenica 9 
2ª DI AVVENTO 
Bar 5,1-9; Sal 125 (126); Fil 1,4-6.8-11; Lc 3,1-6 

S. Messa ore    8.00 Zorzi Claudio e d.ti fam. Zorzi Antonio e Ivan\Dal Castello Gaetano e Maria  
S. Messa ore  10.00 Animata dal Coro Giovani Voci     
                                 Borgo Lorenzo e genitori\Zuccollo Pietro\Rossi Lorenzo 

 

Sono aperti gli abbonamenti per l’anno 2019    -    Famiglia Cristiana (settimanale per famiglie) 89,00 (con omaggio); Credere (settimanale per crescere nella fede) 49,90 (con 
omaggio); Maria con te (primo 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) 26,90 (con omaggio); 
Parola e preghiera (12 numeri di spiritualità quotidiana) 32,90; Amen (12 numeri - messalino quotidiano) 38,90. 

 

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. 

Coro Ragazzi Ricorre quest’anno il decimo anniversario della nascita del  “Coro Ragazzi” oggi “Coro In…canto”. Sabato 15 dicembre ci ritroveremo presso il Centro Parrocchiale per 
festeggiare insieme, coristi di ieri e di oggi, questo importante traguardo. Programma: ore 18.30 animiamo la S. Messa festiva del sabato sera; ore 19.30 cena per tutti 
offerta dal Coro; a seguire, serata musicale con canzoni di oggi e ieri, foto storia del Coro e tante altre sorprese. Tutti gli ex componenti, che desiderano partecipare alla 
cena, diano la loro adesione alla maestra Mariangela entro il 30 novembre 2018. 

Anniversari 
Matrimonio 

L’8 dicembre festeggeremo gli Anniversari di Matrimonio con la S. Messa (ore 10.00) e il pranzo insieme in centro parrocchiale. Per partecipare rivolgersi a: Giuliana 
(3401291835) –  Tiziano (3480122918) – Marianna (3332305647). Aspettiamo i ritardatari| 

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. 
Maria con te E’ sempre disponibile il settimanale mariano “Maria con te”. Lo si può ritirare in sacrestia. 
Chierichetti Tutti i ragazzi e le ragazze che vogliono far parte del gruppo Chierichetti , si rivolgano a don Luigi o a Daniela o alle proprie Catechiste. Saranno accolti con gioia!.  
Caritas E’ aperto il Centro-ascolto Caritas in Centro parrocchiale: ogni secondo e quarto lunedì del mese dalle ore 18.00 alle 19.00. Per urgenze chiamare: 3489263474. 

La raccolta di viveri (e offerte) continua (nel raccoglitore in chiesa) durante tutto il periodo dell’Avvento.  
Solidarietà Sabato 8 e domenica 9 si possono acquistare le Stelle di Natale. Il ricavato è per l’A.I.L. (l’Associazione per la cura delle leucemie). 
Uscite Enel chiesa parrocchiale 272,82\Centro parr.-piastrelle 630,00\Sito parr.–rinnovo servizi data base 12,20. 
Entrate Offerte in chiesa 484,19\Altre offerte 48,00\Stampa 23,50\Visita malati 25,00\Comune Cogollo 1.000,00\Per lavori 10,00. 



ALZIAMO LO SGUARDO 
Aiutami ad alzare lo sguardo, Signore. 

Oltre gli schermi di tivù, pc e smartphone, 
per incontrare le persone vere e la loro bellezza. 

Oltre le cose materiali e funzionali, 
per scoprirne la ricchezza che non si valuta, cioè l’anima. 

Oltre i volti seri e tirati, la fretta e il trucco pesante,  
per leggere le inquietudini e i fremiti del cuore.   

Oltre le fantasie, le maschere e le fiction 
per vedere la realtà interiore,  

che spesso è celata anche a se stessi. 
Oltre alle parole di circostanza o di facciata 

i pensieri e i motivi più forti e veri. 
Oltre lo scorrere dell’età e il cambiamento del fisico 

il moltiplicarsi delle fatiche, dei disagi e della saggezza. 
Oltre l’incastro perfetto della natura, 

la sapienza dell’invisibile mistero che è presso di Te.  
Oltre a tutto ciò che di meraviglioso il quotidiano ci offre 

l’intima gioia di sentirsi amati da questa vita, 
da chi incontriamo, dall’universo, da Te.     

  

VVAANNGGEELLOO  VVIIVVOO    
 

Adesso che per limiti d’età, a 78 anni, è stato messo a riposo diventando vescovo emerito di Pinerolo, al «buen retiro» ha preferito continuare 
la sua missione in Africa, in Burkina Faso, piuttosto che «lasciarsi appesantire» dalla buona cucina piemontese. Congedandosi dalla diocesi che 
ha guidato per 19 anni, aveva detto: «Laggiù c’è ancora molto da fare e se la salute resterà al mio fianco, desidero continuare la mia attività in 
una diocesi con cui aveva già collaborato per progetti di solidarietà. Nel gennaio 2016 assistette da vicino nella capitale Ouagadougou a una 
strage rivendicata da Al Qaeda. Certo non un posto tranquillo, dove per muoversi è consigliato avere la scorta dell’esercito.  
Mons. Piergiorgio Debernardi non si è lasciato intimorire. Tre ore di messa nella cattedrale, con fuori un cordone di militari in assetto di guerra. 
Proprio lì crede sia giusto far risuonare il messaggio di Cristo, tra la gente che cerca la speranza, la giustizia, la pace.    


