
Avvento  

“Il seminatore uscì a seminare…” 

 

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

2a:  la semente del GRANO            – colore ROSSO 
3a:  la semente della LENTICCHIA – colore VIOLA 
4a:  la semente del FIORE             – colore GIALLO 
 

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

tri 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 è stata 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 15.12 a 
Grumello, 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 a Grumello (già fatto); 21.12 a Caltrano; 18.01 a Chiuppano; 
08.03 a Cogollo; 05.04 a Carrè. 
 
Le Famiglie della parrocchia propongono, a tutte le famiglie e alla 
comunità, un ciclo di Incontri:  20.11.18 “Lasciami volare”; (già 
fatto); 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 

     
 

..  22ªª  sseettttiimmaannaa  ddeell  TTeemmppoo  ddii  AAvvvveennttoo  
 

9-15 dicembre 2018 
 

La parola di Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel 
deserto. Egli percorse tutta la regione del Giordano, predi-
cando un battesimo di conversione per il perdono dei pec-
cati, com'è scritto nel libro degli oracoli del profeta Isaia: 
«Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Si-
gnore, raddrizzate i suoi sentieri! ». 

 

Raddrizzare i propri sentieri  
 

Le vite delle persone del nostro tempo spesso assomigliano alle strade di 
montagna o di collina, con i loro tratti irregolari, le svolte prive di visibi-
lità, le salite e le discese repentine. 
Le cose si complicano, si accavallano gli imprevisti, si perdono le proprie 
sicurezze. Vorremmo ritrovare la strada diritta, priva di problemi e piena 
di soddisfazioni.  
Eppure, nella maggior parte dei casi tutto ciò che possiamo cambiare è 
dentro di noi. Vorremmo marito, moglie, figli, parenti, vicini, capi, 
professionisti e politici diversi… ma il loro cambiamento è un’illusione, o 
meglio non può dipendere da noi.  
Giovanni Battista è un profeta credibile. Ha la schiena diritta, vive 
dell’essenziale, si astiene dal male. Il suo grido è a difesa della giustizia 
per tutti, del bene comune, della limpida verità.  
Sulle rive del Giordano accoglie tutti coloro che decidono di non dare la 
colpa di ciò che non va agli altri, ma si guardano dentro e decidono di 
correggere i propri sbagli, di cambiare il loro atteggiamento, di riempire i 
propri vuoti esistenziali con scelte coraggiose di vita.  
Tutti, a ben vedere, abbiamo limiti e difetti da smussare, nodi da scio-
gliere e peccati per cui farci perdonare. Dio vuole la nostra salvezza, ma 
noi siamo disposti a togliere ogni ostacolo affinché possa compiersi nella 
nostra vita?   



CALENDARIO SETTIMANALE   2a settimana del Tempo di Avvento e della Liturgia delle Ore 
Domenica 9 
2ª DI AVVENTO 
Bar 5,1-9; Sal 125;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 

Lunedì 10 
B.V. Maria di Loreto 

S. Messa ore  18.00 30° Frigo Margherita e defunti di Bruno\Silo Maria 
 

Martedì 11 
S. Damaso I  

S. Messa ore  18.00 Zorzi Adriana e Caterina\Carlassare Giovanni e Zordan Maria\Bonato Luigia e Toniolo Giovanni 
 

Mercoledì 12 
B. V. Maria di Guadalupe  

S. Messa ore  18.00 30° Zordan Giordano\Dal Santo M aria Teresa e Carollo Damiano\Bassa Marco, Vajente Maddalena e fam.                                                 
Ore 15.00 catechismo ragazzi di quinta elementare. 

Ore 20.30 incontro Avvento proposto dal gruppo Catechiste: “Che cosa dobbiamo fare?”. Aperto a tutti. 

Giovedì 13 
S. Lucia  

S. Messa ore  18.00 Zordan Lucia e Giovanni\Zordan Antonio-Caterina-Vittorina\Vivi e d.ti fam. Libratti\Fam. Dal Castello e De Rosso 
Ore 20.30 incontro in preparazione al Battesimo. 

Venerdì 14 
S. Giovanni della Croce 

S. Messa ore  18.00 Villanova don Antonino e don Egidio 
Incontri gruppi A.C.:  Ore 2015: 1-2 media; Ore 20.30: 3 media-1 superiore  e 2-3 superiore. 

Sabato 15 
S. Virginia 

Ore 13.30 prove del “Coro…in canto” dei ragazzi.  - Ore 14.30  Acr elementari.  -   Ore 14.30 Confessioni. 
S. Messa ore  16.00 (Casale) Mioni Bruna 
S. Messa ore  18.30 Animata dal Coro “In…canto” dei Ragazzi nel decimo anniversario della nascita del Coro.  
                                 30° Fabrello Teres ina\Zordan Simeone, Diletta e Ugo\Zorzi Pio-Assunta-Sergio-Marilisa\Villanova Virginia e fam. 
                                 Panozzo Costantino e Mioni Maddalena\Tiziano-Camillo-Mario-Katia\Mioni Giovanni-Zordan Carolina\Dal Cason 
                                 Giuseppe, Maria, Pietro e fam. vivi e d.ti 

Domenica 16 
3ª DI AVVENTO 
Sof 3,14-17; C Is 12,2-6; Fi l 4,4-7; Lc 3,10-18 

S. Messa ore    8.00 Per la comunità 
S. Messa ore  10.00 Benedizione statuine Gesù Bambino  -   Gruppo Pensionati Cogollo   -   Zordan  Pietro e Florinda 

Ore 10.00 S. Messa e incontro genitori-ragazzi gruppo quarta elementare iniziazione cristiana. 
 

Canto della 
Stella 

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. 

Adulti Martedì 11 dicembre, a Villa Immacolata di Torreglia (PD). Giornata di Spiritualità (“La festa dell’incontro”) per adulti in preparazione al Natale. Partenza da Piovene ore 
7.45; ritorno previsto verso le 18.00. Quota (viaggio in pullman+pranzo) € 30.00. Può essere un’occasione per regalarsi un tempo di riflessione, preghiera e amicizia. . 

Matrimonio Il Cammino di Formazione in preparazione al Sacramento del Matrimonio inizierà lunedì 14 gennaio 2019, ore 20.30, a Caltrano. Gli incontri si svolgeranno il lunedì sera 
presso il Centro parrocchiale di Caltrano. Rivolgersi i n parrocchia. 

Battesimo La prossima celebrazione del Battesimo sarà domenica 13 gennaio 2019. Queste le date dei prossimi incontri di preparazione:13 dicembre – 10 gennaio, in centro parroc-
chiale, alle ore 20.30. Le altre due celebrazioni saranno celebrate il 12 maggio e il 27 ottobre 2019. Rivolgersi a Oriella e Pierfranco (3478038740). 

Grazie Un “Grazie” di cuore a tutte le persone che, in qualsiasi modo, anche il più nascosto, sono impegnate a organizzare la celebrazione dell’Avvento e delle Feste del Natale.  
Solidarietà La raccolta di viveri e offerte continua (nel raccoglitore in chiesa) durante tutto il periodo dell’Avvento. La raccolta di viveri può essere arricchita dalla raccolta anche di 

prodotti per l’igiene personale e per la pulizia della casa. Le offerte raccolte serviranno per il sostentamento della Caritas e per l’acquisto di altri alimenti e cose di cui 
emergesse il bisogno. Un Grazie di cuore. 

Amici del 
Cuore 

Giovedì, alle ore 10.00, l’Associazione Amici del Cuore farà dono alla nostra comunità di un defibrillatore, che verrà installato in centro parrocchiale. Un GRAZIE ricono-
scente. 

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. 
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. 
Solidarietà Oggi si possono acquistare le Stelle di Natale. Il ricavato è per l’A.I.L. (l’Associazione per la cura delle leucemie). 
Stampa Ricordiamo gli abbonamenti alla nostra stampa per l’anno 2019. Aspettiamo i ritardatari. 
Uscite Enel  chiesa Casale 43,90\Pulizia e analisi caldaie 415,00\ICA 7,00\Spese dell’Avvento 260,00\Spese postali 1,50. 
Entrate Offerte in chiesa 419,56\Altre offerte 31,00+100,00\Stampa 24,60\Visita malati 40,00\Per lavori 565,77\Benedizione famiglie 40,00\Per centro parr. 200,00. 

 
 



 

LA MIA STRADA E LA TUA 
 

Concedimi, Signore, 
di percorrere la strada diritta, 

quella che tu hai pensato per me, 
quella che porta alla felicità. 

La strada che scansa 
le tentazioni del maligno: 

i burroni dell’odio, 
i monti della falsità, 

le colline dell’indifferenza. 
La strada diritta, 

che conduce presto alla meta; 
la strada spianata, 

che consola la fatica del viaggio. 
Lungo la strada, Signore, 
aiutami ad ascoltare le voci 
di tutti, vicini e lontani, 

purché siano sinceri e amorevoli, 
e mi conducano a Te. 

 

VVAANNGGEELLOO  VVIIVVOO    
 

«È inaccettabile l’immensa sofferenza che viene dalla strada. La povertà è un reato contro la dignità delle persone. È un crimine di civiltà. La 
giustizia è il fine ultimo che la politica ha il dovere di conseguire. Missione della politica deve essere il servizio verso la comunità e prima di tutto 
prendersi cura delle persone più fragili, di chi sta ai margini». Parole nette, dette da un prete che, come prima parrocchia di destinazione, ha 
avuto «la strada» e non l’ha mai tradita. Don Luigi Ciotti da cinquant’anni lavora instancabile per raddrizzare i sentieri del mondo. «Io non sono 
io, io sono noi. Essere gruppo è la chiave per vincere le sfide più difficili». Al suo nome sono legate due realtà che sanno di miracolo: il Gruppo 
Abele e Libera. Per quest’ultima Don Ciotti è stato minacciato dai grandi capi mafia e vive sotto scorta da venticinque anni. «Non amo il termine 
antimafia, preferisco parlare di educazione alla legalità e ricerca della giustizia». Parole che hanno coinvolto 1600 associazioni di culture, reli-
gioni ed etnie diverse, che sostengono il sogno di una società «libera» da ogni ostacolo alla vita per tutti.  

 

 
 

 

 

 
 


