
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 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. 
 

- Continua il progetto “IncontriAmoci” con i momenti di preghiera e di 

condivisione presso le famiglie che gentilmente ci accolgono. 

- Per un cammino vero di conversione si consiglia la Confessione all’inizio 
dell’Avvento. 
- Domenica 15.12, Messa ore 10.00,  benedizione delle statuine di Gesù 
Bambino. 
- Martedì 17.12, ore 20.00, S. Messa a S. Zeno; ore 19.00 partenza da Ca-
sale. 
- 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 pre-
parazione al Natale. 

Parrocchia S. Cristoforo 
Cogollo del Cengio 

 

Tel e fax 0445880007 
www.parrocchiacogollo.org 
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 17-23 novembre 2019 
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Nei tempi bui della storia 
 

La storia umana ha vissuto, vive e vivrà tempi bui: guerre, violenze, 
distruzioni e persecuzioni; terremoti, carestie ed epidemie; falsi mae-
stri e profeti del male; tensioni e spaccature nelle comunità e nelle 
famiglie. Gesù non ha promesso eccezioni o protezioni speciali per i 
suoi amici; anzi, le persecuzioni sono giunte su di loro nel suo nome, 
per causa sua.  
È proprio nelle difficoltà che noi cristiani siamo chiamati a testimonia-
re la nostra fede in Dio e nelle promesse di Cristo: «Nemmeno un ca-
pello del vostro capo andrà perduto». Nelle difficoltà ci viene chiesto 
di essere perseveranti nel nostro stile di vita, nella fiducia nella forza 
dell’amore che annichilisce ogni male, nella certezza che l’ultima pa-
rola sarà di Dio, e sarà salvezza, vittoria, vita.  
La storia ci ha insegnato che i tempi bui non sono la fine dell’umanità, 
ma l’occasione per l’uomo buono di trarre fuori il meglio da se stesso 
e dal mondo: cure per le malattie e strutture in grado di difendersi 
dai grandi terremoti; cibo ed energie per sconfiggere le peggiori care-
stie e principi democratici per disinnescare le tensioni e le pretese ec-
cessive tra i capi delle nazioni. Tutto questo si attiva quando la lezio-
ne del Cristo viene, almeno parzialmente, adottata: la capacità di a-
scoltare, comprendere e rispettare gli altri; la scelta di impegnarsi per 
il loro bene, come fossero fratelli davvero.    



CALENDARIO SETTIMANALE  33ª settimana del Tempo Ordinario e 1ª settimana della Liturgia delle Ore 
Domenica 17 
33ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Ml 3,19-20a; Sal 97(98);2 Ts 3,7-12; Lc 21,5-19 

Giornata mondiale dei Poveri  -  La speranza dei poveri non sarà mai delusa 
S. Messa ore    8.00 Zordan Ruggero e d.ti fam. Zorzi Antonio e Ivan\Fam. Povoleri\Caterina-Antonio-Walter 
S. Messa ore  10.00 Animata dal Coro Giovani Voci   
                                 Anniversario di Matrimonio    -   Dal Cason Elisabetta e Antonio\Dal Prà Rosa e Zordan Pietro 

Oggi incontro genitori-ragazzi 2 elem. iniz. cristiana. – Ore 16.30  gruppo “Camminiamo insieme 0-6 anni”.  

Lunedì 18     Dedicaz.  Basiliche  
dei Ss. Pietro e Paolo  

S. Messa ore  18.00 Libratti Sabatino (amici)\Zordan Ruggero 

Martedì 19 
S. Matilde 

S. Messa ore  18.00 Sabatino. Maria e fam.                                              
Ore  14.30 incontro gruppo ragazzi 2 elementare.  –  Ore 15.30 incontro gruppo 2 e 3 media. 

Ore 20.30, in centro parrocchiale, incontro vicariale dei gruppi missionari. 

Mercoledì 20 
S. Benigno 

S. Messa ore  18.00 Intenzione per vivi e defunti\Intenzione fam. Carollo e Dal Prà  
Ore  15.30 incontro gruppo ragazzi 1 media. – Ore 19.30 incontro conviviale Schola Cantorum.  

Giovedì 21 
Presentazione B. Vergine Maria  

S. Messa ore  18.00 Spezzapria Giovanni-Natalina-Lorenzo-Evaristo 
Ore 20.30 presentazione del cammino di Iniziazione Cristiana ai genitori gruppo 1 elementare. 

Venerdì 22 
S. Cecilia  

S. Messa ore  18.00 Capovilla Ivan 
Ore 20.30-22.00 incontro Acr Medie e gruppo Giovanissimi. 

Sabato 23 
S. Clemente I  

Ore  14.30 incontro Acr ragazzi gruppo elementari.   -    Confessioni. 
S. Messa ore  16.00 (Casale) Dall’Osto Antonio, Guerrino e Maria\Mioni Giovanni 
S. Messa ore  18.30 Zordan Caterino e fam.\Meda Bortolo\Zordan Antonio e Dal Castello Maria 

Domenica 24 
34ª DEL TEMPO ORDINARIO 
GESÙ CRISTO Re dell’Universo 
2Sam 5,1-3;Sal 121(122);Col 1,12-20;Lc 23,35-43 

 • Giornata nazionale di sensibilizzazione per il sostentamento dei sacerdoti 
S. Messa ore    8.00 Per la comunità 
S. Messa ore  10.00 Animata dai Cori parrocchiali e dalla Banda cittadina in memoria di S. Cecilia 

Oggi incontro genitori-ragazzi gruppo 5 elementare iniziazione cristiana. 
 

Giornata dei Poveri  - Dal Messaggio di papa Francesco: “…I poveri prima di tutto hanno bisogno di Dio, del suo amore reso visibile da persone sante che vivono accanto a 
loro, le quali nella semplicità della loro vita esprimono e fanno emergere la forza dell’amore cristiano. Dio si serve di tante strade e di infiniti strumenti per raggiungere il cuore delle perso-
ne. Certo, i poveri si avvicinano a noi anche perché stiamo distribuendo loro il cibo, ma ciò di cui hanno veramente bisogno va oltre il piatto caldo o il panino che offriamo. I poveri hanno 
bisogno delle nostre mani per essere risollevati, dei nostri cuori per sentire di nuovo il calore dell’affetto, della nostra presenza per superare la solitudine. Hanno bisogno di amore, sempli-
cemente. A volte basta poco per restituire speranza: basta fermarsi, sorridere,  ascoltare. Per un giorno lasciamo in disparte le statistiche; i poveri non sono numeri a cui appellarsi per 
vantare opere e progetti. I poveri sono persone a cui andare incontro: sono giovani e anziani soli da invitare a casa per condividere il pasto; uomini, donne e bambini che attendono una 
parola amica. I poveri ci salvano perché ci permettono di incontrare il volto di Gesù Cristo”. 

 

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 o-
maggio); 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. 
Battesimo La prossima celebrazione del Battesimo sarà domenica 12 gennaio 2020. Queste le date degli incontri di preparazione (ore 20.30): 28 novembre; 12 dicembre e 9 gennaio. 

Rivolgersi a Oriella e Pierfranco (3478038740). 
Vaccino Vaccinazione antinfluenzale, presso Ambulatorio (dr. Zanarotti - ex dr. Laghetto), via Giovanni XXIII° n. 46, mercoledì 20 novembre, dalle ore 14 .00 alle 16.00. 
Sicilia Per il viaggio in Sicilia ci sono ancora dei posti (non molti…) disponibili. Rivolgersi a Basilio (3351305262). 
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 (3408028873). 
Uscite Servizio elettrico - Centro parr. 138,43\Attività varie 15,00\Serratura 10,00. 
Entrate Offerte in chiesa 437,45\Altre offerte 50,00+100,00\Stampa 22,00\Visita malati 30,00\Uso centro parr. 210,00+85,00. 



CON LA VOSTRA PERSEVERANZA 
 

Insegnaci, Signore, la virtù della perseveranza. 
La virtù di chi non molla, 

mantiene dritta la barra della vita, 
è fedele alle sue scelte e alle sue promesse. 

La virtù di chi ha il cuore acceso 
di ottimismo e di speranza, 

non perde la lucidità e la fede. 
La virtù di chi non si lascia sconvolgere dagli eventi, 

sa guardarsi intorno e farsi aiutare 
per cercare una soluzione che c’è sempre, grazie a Dio. 

La virtù di chi non aggiunge 
la pena del sospetto, dell’ansia, della preoccupazione 

alla croce che la vita porta con sé ogni giorno. 
La virtù di chi non indugia ma non ha fretta, 

chi sa bene che un passo dopo l’altro si va lontano,  
se non si è incerti nella direzione. 

La virtù di chi vive davvero, 
non perde il tempo prezioso 

che ci può far diventare persone grandi, 
ricche di sapienza e di amore. 

VVAANNGGEELLOO  VVIIVVOO    
 

Ha avuto molti tempi bui nella sua vita. Massimiliano Sechi, 31 anni, da Sassari, fin da bambino è sulla sedia a rotelle per la focomelia, una 
malformazione che impedisce il normale sviluppo degli arti. Non ha mani né avambracci e una sola gamba. Altri si sarebbero rassegnati a esse-
re sempre dipendenti dagli altri. Lui invece ha trasformato l’handicap nella sua forza. Genitori separati da quando aveva 14 anni, si è riscattato 
diventando campione di eSports, giochi elettronici frequentati da veri atleti. A lungo ha vissuto da solo: ha imparato a vestirsi, mangiare, gui-
dare senza l’aiuto di altri. La sua filosofia è no excuses, nessuna scusa. «Le scuse sono solo ostacoli che non ci permettono di dare la migliore 
versione di noi stessi». Da più di tre anni è diventato mental coach per grandi aziende. E recentemente ha fondato una onlus dedicata al figlio 
Josué, morto il giorno prima del parto. «Voglio che lui possa vivere attraverso i nostri gesti e i sorrisi di chi aiutiamo».   
 
 
 
 


