
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 
 

- Mercoledì 28 novembre, in centro parrocchiale, ore 20.30, “Incontro 

Prima”: presentazione dell’Anno liturgico e dell’Avvento. Aperto a tutti. 

Non devono mancare i gruppi parrocchiali! 
- 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, 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 di 1 e 2 media).  
- 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 preparazione al Natale.  
 

Il Padre Nostro cambia: L'espressione "non indurci in tentazione"  sarà sostituita 
da "non abbandonarci alla tentazione".  
 

Sostentamento dei sacerdoti 

Ogni giorno i sacerdoti sono impegnati nelle parrocchie e tra la gente per 
annunciare il Vangelo. Le offerte (libere) per il sostentamento dei sacerdoti, 
versate a favore dell’Istituto Centrale Sostentamento Clero, sono deducibili 
dal proprio reddito complessivo, ai fini del calcolo dell’Irpef e delle relative 
addizionali, fino a un massimo di 1.032,91 euro annui. L’offerta versata entro il 
31 dicembre di ciascun anno può essere indicata tra gli oneri deducibili della 
dichiarazione dei redditi da presentare l’anno seguente.  
Alle porte della chiesa si trovano i moduli per effettuare il versamento. E’ un 
piccolo gesto, ma anche una scelta di fraternità di vita nella Chiesa di cui 

siamo parte. 

Parrocchia S. Cristoforo 
Cogollo del Cengio 

 

Tel e fax 0445880007 
www.parrocchiacogollo.org 
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18-24 novembre 2018 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «In verità io vi dico: 

non passerà questa generazione prima che tutto questo av-

venga. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passe-

ranno. Quanto però a quel giorno o a quell’ora, nessuno lo sa, 

né gli angeli nel cielo né il Figlio, eccetto il Padre». 
 

Nei momenti più difficili  
È vero. La storia umana è purtroppo costellata di eventi tragici: guerre, 
tirannie, cataclismi. E, nel personale, lutti, angosce, tribolazioni. Anche 
nella Bibbia sono presenti le immagini forti delle pagine apocalittiche, 
come il libro di Daniele e il brano del Vangelo che leggiamo oggi. Non 
dobbiamo spaventarci, ci ribadisce la Parola di Dio. Manteniamo la fede:   
• la fede nell’insegnamento della natura: a ogni inverno segue 

la primavera; il fico diventa tenero, ma non sta soccomben- 
do, anzi, si sta preparando a portare nuovi frutti;  

• la fede in noi stessi: se apparteniamo al popolo di Dio, se siamo diven-
tati saggi, se abbiamo lavorato per la giustizia, saremo «scritti nel 
libro» dei salvati e vivi per sempre; 

• la fede nel Figlio di Dio, colui che ha trionfato sulla morte e tornerà glo-
rioso a radunare i suoi da ogni luogo e da ogni tempo.  

Nelle grandi difficoltà della vita non è facile serbare la speranza. Le per-
sone più sensibili e più buone sono spesso anche più fragili. Dio, me-
diante le parole di vita di suo Figlio, può essere la consolazione e la forza 
per attraversare il dolore senza soccombere; è lo Spirito che delicata-
mente soffia affinché alziamo lo sguardo oltre ogni ostacolo, verso una 
meta che è nascosta, ma in fondo al cuore sappiamo che c’è, perché 
aneliamo ad essa e crediamo che l’opera di Dio non può essere incom-
pleta.



CALENDARIO SETTIMANALE  Trentatreesima settimana del Tempo ordinario e Prima settimana della Liturgia delle Ore 
Domenica 18 
33ª del TEMPO ORDINARIO 
Dn 12,1-3; Sal 15 (16); Eb 10,11-14.18; Mc 13,24-
32 

Giornata mondiale dei poveri -  Raccolta viveri Caritas in chiesa per poveri 
S. Messa ore    8.00 Zordan Ruggero e d.ti fam. Zorzi Antonio e Ivan 
S. Messa ore  10.00 Presentazione alla comunità dei ragazzi di prima el ementare  -  Animata dal Coro Giovani Voci  
                                 Antonio e Natalia\Zordan Ruggero\ Dal Castello Mario e Berti Bortolo\Borgo Lorenzo 

Ore 16.30 incontro del gruppo “0-6 anni-Camminiamo insieme”. 
Lunedì 19 
S. Fausto 
Ap 1,1-5a; 2,1-5a; Sal 1; Lc 18,35-43 

S. Messa ore  18.00 Sabatino e Maria\Trentin Tiziano 
Ore15.00 incontro di catechismo dei ragazzi di terza elementare. 

Martedì 20 
S. Edmondo 
Ap 3,1-6.14-22; Sal 14 (15); Lc 19,1-10 

S. Messa ore  18.00 Capovilla Ivan                                                  Ore 20.00, in chiesa, incontro “LASCIAMI VOLARE”. 
 

A questo incontro sono invitati anche i ragazzi di prima e seconda media (non c’è catechismo al pomeriggio. 

Mercoledì 21 
Presentazione della B. Vergine Maria  
Ap 4,1-11; Sal 150; Lc 19,11-28 

S. Messa ore  18.00 Dal Cason Cinzia\Zuccollo Giovanna e Stivanello Bruno 
Ore 20.15, in centro parrocchiale, incontro dei gruppi missionari del vicariato. 

Giovedì 22 
S. Cecilia 
Ap 5,1-10; Sal 149; Lc 19,41-44 

S. Messa ore  18.00 7° Zordan Giordano\Calgaro Rosi na 
Ore14.30 incontro di catechismo dei ragazzi di seconda elementare. 

Venerdì 23 
S. Clemente I 
Ap 10,8-11; Sal 118 (119); Lc 19,45-48 

S. Messa ore  18.00 7° Fabrello Teresina 
Incontri gruppi A.C.:  Ore 2015: 1-2 media; Ore 20.30: 3 media-1 superiore  e 2-3 superiore. 

Sabato 24 
S. Andrea Dung-Lac e compagni 
Ap 11,4-12; Sal 143 (144); Lc 20,27-40 

Ore 13.30 prove del “Coro…in canto” dei ragazzi.  - Ore 14.30  FESTA del CIAO per i ragazzi dell’ACR. 
S. Messa ore  16.00 (Casale) Dall’Osto Antonio-Ferracin Guerrino-Maria\Elso-Olindo-Diletta\Mioni Elia\Vallortigara Virginia e fam. 
S. Messa ore  18.30 Zordan Carolina\Dal Zotto Onorio (amici di sempre)\Zordan Francesco\Meda Bortolo\Zordan Antonio e Dal  
                                 Castello Maria 

Domenica 25 
34ª del TEMPO ORDINARIO 
GESÙ CRISTO RE dell’UNIVERSO 
Dn 7,13-14; Sal 92 (93); Ap 1,5-8; Gv 18,33b-37 

Ultima domenica e settimana dell’Anno liturgico (ciclo B) 
S. Messa ore    8.00 Per la comunità 
S. Messa ore  10.00 Animata dai Cori parrocchiali e dalla Banda cittadi na in memoria di S. Cecilia 
                                 Dal Cason Antonio e Marianna\D.ti Dal Cason e Stedile-sorelle, cognati e nipoti   

 

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. 

Sacerdoti Domenica prossima si celebra la Giornata nazionale di sensibilizzazione sulle Offerte per il sostentamento dei sacerdoti. 
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) entro domenica 18 novembre. 

Famiglie 
solidali 

Anche il Comune di Cogollo aderisce al progetto di creazione della rete di famiglie solidali che consiste nel dedicare un po’ del proprio tempo a chi ne ha bisogno. Il progetto 
è rivolto a singoli, giovani o adulti, e famiglie ed è previsto un percorso formativo. Gli interessati possono rivolgersi all'assessorato al sociale o alla segreteria del comune.  

Com. Genitori Il Comitato dei Genitori, oggi domenica 18 novembre, organizza una vendita di torte. Il ricavato servirà per finanziare le varie attività scolastiche dei ragazzi 
S. Caterina La tradizionale celebrazione di S. Caterina d’Alessandria (25.11) nella chiesa di S. Agata, quest’anno viene spostata a lunedì 26, ore 10.00. 
Stampa Ricordiamo gli abbonamenti alla nostra stampa per l’anno 2019. 
Uscite Abbonamento Dossier Catechista (2019) 258,00\Stampa 77,00\Spese postali 3,00. 
Entrate Offerte in chiesa 733,27\Altre offerte 54,00\Stampa 24,00\Visita malati 33,00. 



 

IL TEMPO DELLA PROVA 
 

Con tutto il cuore preghiamo Dio 
che ci conceda di lottare 

con tutte le forze dell’anima 
sino alla fine per la verità. 

Se verrà il tempo in cui sarà messa a prova 
la nostra fede si trovi preparata, 

affinché la nostra casa d’inverno non crolli 
e la nostra dimora non sia distrutta dalle tempeste, 

come se fosse costruita sulla sabbia. 
E quando soffieranno i venti del diavolo, 

resistano le nostre opere 
che hanno retto fino ad oggi, 

se non sono minate dall’interno. 
E noi, preparati ad ogni prova, 

manifestiamo la carità 
che abbiamo verso Dio 

in Cristo Gesù, 
al quale spetta la gioia e la potenza. 

(Origene) 
 
 

VVAANNGGEELLOO  VVIIVVOO    
 
Kirk Kilgour, nazionale USA di pallavolo, costretto su una carrozzella da un incidente, ha composto questa eroica preghiera e l’ha letta davanti 
al papa nel Giubileo del 2000.  
«Chiesi a Dio di essere forte per eseguire progetti grandiosi ed Egli mi rese debole per conservarmi nella umiltà. Domandai a Dio che mi desse 
la salute per realizzare grandi imprese ed Egli mi ha dato il dolore per comprenderla meglio. Gli domandai il potere perché gli uomini avessero 
bisogno di me ed Egli mi ha dato l’umiliazione perché io avessi bisogno di loro. Domandai a Dio tutto per godere la vita e mi ha lasciato la vita 
perché io potessi essere contento di tutto. Signore, non ho ricevuto quello che chiedevo, ma mi hai dato tutto quello di cui avevo bisogno. Sii 
lodato, o mio Signore: fra tutti gli uomini nessuno possiede più di quello che ho io!».  
 


