
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. 
 
 

- Vivremo insieme il progetto “IncontriAmoci sulla via del Natale” 

(preghiera e condivisione), presso le famiglie che ci ospitano, 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 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 
partire 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. 

Parrocchia S. Cristoforo 
Cogollo del Cengio 

 

Tel e fax 0445880007 
www.parrocchiacogollo.org 

     
 

..  3344aa  sseettttiimmaannaa  ddeell  TTeemmppoo  OOrrddiinnaarriioo  
 

 24-30 novembre 2019 
 

 

Uno dei malfattori appesi alla croce insultava Gesù... l’altro invece lo rimpro-
verava: “Non  hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? 
Noi giustamente perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre 
azioni; egli invece non ha fatto nulla di male”. E disse: “Gesù, ricordati di me 
quando entrerai nel tuo regno”. Gli rispose: “In verità io ti dico, oggi con me 
sarai nel paradiso”. 
 

Il re di sapienza e amore 
 

Per noi cristiani Gesù è re. Un re piuttosto differente da quelli del no-
stro mondo: povero per scelta, mite e coerente, capace di dare la vita 
per chi gli è suddito. Un re sconfitto, su una terra troppo differente 
dal suo cielo. Un re che non ha mai perso la speranza, anzi la cer-
tezza, della risurrezione. Un re che ha sempre confidato nel Signore 
dell’universo, che sentiva profondamente Padre. 
Gesù è il re di quelli che continuano a cercare il regno di Dio e la sua 
giustizia, mettendoci tutto ciò che hanno, per se stessi e per i loro 
cari, perché questa meravigliosa razza umana realizzi le sue potenzia-
lità e viva pienamente la gioia, la serenità, la pace.  
Gesù è il re di quelli che non si permettono di giudicare nessuno, ben 
sapendo che ogni storia è a sé, ma lottano contro i propri demoni per 
evitare di far soffrire qualcuno a causa dei propri errori.  
Gesù è il re di quelli che non hanno vergogna di servire il prossimo 
nelle cose più umili, perché c’è bisogno di questo tanto quanto c’è bi-
sogno del capo di una nazione per governarla con saggezza e amore.       
Gesù è il re di quelli che riconoscono i propri errori, dichiarano le pro-
prie colpe, si inchinano davanti agli uomini migliori di loro e si racco-
mandano alla misericordia di Dio.  
Così sapranno di avere un posto in paradiso.     



CALENDARIO SETTIMANALE  34ª settimana del Tempo Ordinario e 2ª settimana della Liturgia delle Ore 
Domenica 24 
34ª DEL TEMPO ORDINARIO 
GESÙ CRISTO Re dell’Universo 
2 Sam 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 Intenzione 
S. Messa ore  10.00 Animata dai Cori parrocchiali e dalla Banda cittadi na in memoria  di S. Cecilia 

Oggi incontro genitori-ragazzi gruppo 5 elementare iniziazione cristiana. 

Lunedì 25 
S. Caterina di Alessandria  

S. Messa ore  10.00 (chiesa di S. Agata)  
S. Messa ore  18.00 Veronese Caterina\Calgaro Rosina e fam. vivi e defunti 

Martedì 26 
S. Bellino 

S. Messa ore  18.00 Don Galdino-Pellegrino-Anna-Antonio-Alfonso 
Ore  14.30 incontro gruppo ragazzi 3 elementare.   

Mercoledì 27 
B. Gaetana Sterni 

S. Messa ore  18.00 Pulcinelli Piero e genitori\Capovilla Ivan 
Ore  14.30 incontro gruppo ragazzi 4 elementare.   

Giovedì 28 
S. Caterina Labouré 

S. Messa ore  18.00 Defunti di Crivellaro Maria\Carli Vincenzo e Antonietta 
Ore 20.30, in centro parrocchiale, incontro in preparazione al Battesimo. 

Venerdì 29 
S. Saturnino 

S. Messa ore  18.00 Panozzo Antonio-De Rosso Lina, Giovanni e Clorinda 
Ore 20.30-22.00 incontro Acr Medie e gruppo Giovanissimi. 

Sabato 30 
S. Andrea, apostolo  

Ore  14.30 incontro Acr ragazzi gruppo elementari.   -  Ore 15.00 Confessioni.                                                             

Ore  17.00 primo incontro gruppo ragazzi 1 elementare iniziazione cristiana.   
S. Messa ore  18.30 Coscritti 1970 ricordano Costenaro Natalino, Capovilla Ivan e tutti i coetanei vivi e d.ti\D.ti fam. Garimberti\Zor 
                                  zi Andrea, nonni e zii\Spezzapria Giovanni-Natalina-Lorenzo-Evaristo\Coscritti vivi e d.ti classe 1949 

Domenica 1 
1ª DI AVVENTO (Anno A) 
Is 2,1-5; Sal 121(122);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 Vangelo ai ragazzi di 2 elem.  -  Animata dal Coro “In…canto”  - Zordan Marcantonio e Lucia 

                                 Ore  11.00, in centro parrocchiale, Assemblea Azione Cattolica per rinnovo cariche. 
Oggi raccolta mensile in chiesa offerte per lavori  “Progetto Chiesa”. 

 

Stampa - 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. 

 

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. 

 

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). 
Sicilia Per il viaggio in Sicilia ci sono ancora dei posti (pochi…) disponibili. Rivolgersi a Basilio (3351305262). 
Maria con te Il settimanale “Maria con te” propone una serie di volumetti sulle Devozioni a Maria. La storia e le preghiere dei culti mariani più amati dai fedeli. Rivolgersi in sacrestia. 
Caritas Per qualsiasi urgenza e necessità chiamare: 3489263474. 
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. 
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). 
Uscite Servizio elettrico – chiesa Casale 52,53-chiesa parrocchiale 339,56\Spese postali 3,00 
Entrate Offerte in chiesa 423,18\Altre offerte 31,00\Stampa 11,00\Visita malati 15,00\Per lavori 20,00. 



 
 

SEI GRANDE, SIGNORE 
 

Sei un grande, Signore Gesù. 
Un leader chiaro, diretto, sincero. 

Non hai paura 
della giustizia e della verità, 

perché le hai messe  
al centro della tua vita. 

Non ti preoccupa 
il giudizio degli uomini, 
perché per te conta di più  
quello della coscienza. 

Non è un problema ritrovarti solo, 
perché sai che  

Dio Padre è sempre con te. 
Davvero sei il re di quelli 

che mettono l’anima e il cuore  
in cima ai pensieri, 
la fede e l’amore  

a muovere il mondo, 
la vita di ogni uomo 

davanti a sé. 
 

VVAANNGGEELLOO  VVIIVVOO    
 

La poetessa francese Marie Noël, nel suo diario segreto, ha scritto questo dialogo con Dio: «Sono qui, mio Dio. Mi cercavi? Cosa volevi da me? 
Non ho niente da darti. Dal nostro ultimo incontro, non ho messo da parte niente per te. Niente... nemmeno una buona azione. Ero troppo 
stanca. Niente, nemmeno una buona parola. Ero troppo triste. Niente, se non il disgusto di vivere, la noia, la sterilità». «Dammeli». «La fretta, 
ogni giorno, di veder finire la giornata, senza servire a niente, il desiderio di riposo lontano dal dovere e dalle opere, il distacco dal bene da 
fare, il disgusto di Te, o mio Dio!». «Dammeli». «Il torpore dell'anima, i rimorsi della mia fiacchezza e la fiacchezza più forte dei rimorsi». 
«Dammeli!». «Turbamenti, spaventi, dubbi». «Dammeli». «Signore, ma allora Tu, come uno straccivendolo, raccogli i rifiuti, le immondizie. Che 
ne vuoi fare, Signore?». «Il regno dei cieli».  
 
 


