
Domenica 29 novembre 
inizio del nuovo Anno Liturgico e dell’Avvento  

 

“Costruire ponti, non muri” 
 

29.11   Prima domenica di Avvento 
           "Attendere è prenderci cura di noi".  
           Una vigilante attesa di salvezza.  
 

  6.12   Seconda domenica di Avvento 
           "Attraversiamo l'aridità del nostro cuore".  
           Chiamati alla conversione.  
 
  8.12   Immacolata: "Maria piena di grazia, piena di bellezza". 
           Maria, l'umiltà nella fede.  
 
13.12   Terza domenica di Avvento 
           "Voce che grida, annuncia, accoglie". 
           Testimoni della gioia.  
 
20.12   Quarta domenica di Avvento 
           "Non più soli, figli nel Figlio, tutti fratelli".  
           Dio prende dimora. 
 

CRESIMA E PRIMA COMUNIONE 
 

Oggi, domenica 22 novembre, solennità di 
Gesù Cristo Re dell’universo, fanno l’espe- 
rienza dell’amore di Dio Padre nel ricevere i 
Doni dello Spirito Santo nel sacramento della 
Cresima e della presenza di Gesù nel sacra- 
mento dell’Eucaristia: 

 

Cicero Ana Beatriz – Franceschetti Andrea – 
Grazian Lorenzo – Maselli Luca – Matteazzi 

Daniel – Mioni Luca – Panozzo Cristiana – Rizzato Martina – 
Schiesaro Leonardo – Toldo Giorgia – Zordan Matteo – Zordan 
Mattia – Zorzi Leonardo – Zorzi Michael.ù 

 

Accompagniamo con la preghiera e la solidarietà cristiana, i ragazzi 
e le loro famiglie in questo momento importante, perché quanto 
riceveranno serva loro per essere testimoni attivi e credibili nel 
cammino di fede dentro la comunità. 

Parrocchia S. Cristoforo 
Cogollo del Cengio 

 

Tel e fax 0445880007 
www.parrocchiacogollo.org 

     
 

3344ªª  sseettttiimmaannaa  ddeell  TTeemmppoo  OOrrddiinnaarriioo  
 

22-28 novembre 2020 
 

 

Quando il Figlio dell’uomo verrà nella sua gloria, e tutti gli angeli con 
lui, siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati 
tutti i popoli. E dirà a quelli che saranno alla sua destra: “Venite, be-
nedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi 
fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato 
da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e 
mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, 
ero in carcere e siete venuti a trovarmi…” 

 

Giudicati sull’amore 
 

Per tutti e per ciascuno verrà il giorno del giudizio. Non ci saranno più 
tempi supplementari, opportunità di appello o valide giustificazioni. Ci 
sarà soltanto la Verità e sarà una fortuna.  Il nostro giudice sarà il Figlio 
dell’uomo, assiso nella gloria di Dio. Egli ha provato la condizione umana 
e sa quanti ostacoli e quante tentazioni pone sulla via del bene. Nella re-
altà di Dio ha potuto osservare la nostra vita e conoscerla ben più degli 
altri e persino di noi stessi, in tutte le sue pieghe, fatiche e possibilità. 
Chi è stato sincero in vita non avrà niente da temere. La seconda buona 
notizia è che ci giudicherà il principe del Bene, e non il suo oppositore, 
Satana. Non saranno quindi così importanti le malefatte, quanto le buone 
azioni. Conteranno, nelle situazioni della vita, i nostri sì e i nostri no a chi 
si è trovato in difficoltà. Abbiamo avuto l’occasione di vivere; quanto ab-
biamo trattenuto per noi? Quanto abbiamo condiviso? Il Figlio dell’uomo 
sarà concreto: non basterà l’intenzione o il sentimento. Sa quanto è 
brutta la fame, la sete, la nudità, il rifiuto, la malattia e l’assenza di li-
bertà. Saremo stati in grado di ridurre tutto questo per le persone che 
abbiamo incontrato? In quelle persone c’era lui, Gesù. Dio non necessita 
di nulla, per sé. Ma accoglierà con sé soltanto chi ha fatto crescere nella 
propria vita l’amore. Con fantasia, gentilezza, ascolto, umiltà e concre-
tezza. L’amore che è il movimento infinito di Dio.     



CALENDARIO SETTIMANALE  Trentaquattresima settimana del Tempo Ordinario e Seconda settimana della Liturgia delle Ore 
Domenica 22 
34ª DEL TEMPO ORDINARIO 
GESÙ CRISTO RE Dell’UNIVERSO  
Ez 34,11-17; Sal 22(23)1 Cor 15,20-28; Mt 25,31-46  

• Giornata nazionale di sensibilizzazione per il sostentamento del clero 
S. Messa ore  10.00 Anniversario di Matrimonio di Toniolo Ivano e Varotto Teresa 
                                 Intenzione fam. Zuccollo Germano\Zordan Pietro e Mioni Maria\Dall’Osto Antonio\Zordan Isacco e fam. vivi e  
                                 defunti\Zuccollo Guido e Cornolò Lucia 
S. Messa ore  11.15 Celebrazione della Cresima e Prima Comunione Eucaristica 

Lunedì 23 
S. Clemente I  

S. Messa ore  18.00 Lucca Caterina\Veronese Caterina e Rosina 
Ore 20.30 incontro, via Meet, gruppo catechiste e accompagnatori dei genitori. 

Martedì 24 
S. Andrea Dung-Lac e compagni  

S. Messa ore  18.00 Agnolazzo Lina e sorelle 

Mercoledì 25 
S. Caterina di Alessandria  

Non viene celebrata la tradizionale S. Messa nella chiesa di S. Agata (per ovvi motivi) 
S. Messa ore  18.00 Panozzo Maurizio e fam.  

Giovedì 26 
S. Bellino 

S. Messa ore  18.00 Defunti di Crivellaro Maria 

Venerdì 27 
B. Gaetana Sterni 

S. Messa ore  18.00 Intenzione 

Sabato 28 
S. Giacomo della Marca 

S. Messa ore  18.30 30° Dal Castello Claudio\Defunt i fam. Dall’Osto\Panozzo Attilio,Giovanna e Roberto\Coscritti/e 1936\Defunti 
                                 Zuccollo e Martini\Zordan Aldo 

Domenica 29 
1ª DI AVVENTO (del ciclo B) 
Is 63,16-19;64,2-7;Sal 79;1 Cor 1,3-9; Mc 13,33-37 

Inizio del nuovo Anno Liturgico e dell’Avvento 
S. Messa ore  10.00 Anime del purgatorio\Zuccollo Gino e Antonella\Arcigni Mario\Intenzione 

 

Le parole del Papa:  
“Dobbiamo essere molto attenti alle prescrizioni delle autorità, sia le autorità politiche che le autorità sanitarie per difenderci da questa pandemia. Offriamo al Signore 
questa distanza tra noi per il bene di tutti e pensiamo, pensiamo tanto agli ammalati e a coloro che entrano già come scarti. Pensiamo ai medici, agli infermieri, alle 
infermiere, ai volontari, a tanta gente che lavora con gli ammalati in questo momento, che rischiano la vita ma lo fanno per amore, per vocazione, l'amore del prossimo. 
Preghiamo per loro, grazie". 

 

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. 

 

Stampa - Sono aperti gli abbonamenti per l’anno 2021  -  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. 

 

Liturgia Oggi, 22 novembre, la Chiesa fa memoria di S. Cecilia, vergine e martire, patrona della musica, dei musicisti, dei compositori, dei poeti e dei cantanti. 
Caritas In questo periodo ci sono famiglie che si trovano in difficoltà. In fondo la chiesa c’è un contenitore Caritas per la raccolta dei viveri. C’è bisogno di olio, zucchero, pelati, latte, 

tonno, caffè e offerte. Per qualsiasi urgenza e necessità chiamare: 3489263474. Grazie. 
Enciclica Sono sempre disponibili copie della nuova enciclica di papa Francesco “Fratelli tutti”.  
Messa Dalla prossima settimana (da lunedì) la S. Messa nei giorni feriali viene celebrata in cappellina. In questo periodo di pandemia i posti disponibili sono 20. 
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. 
Uscite Servizio elettrico 47,69\Revisione caldaie 552,99\Lavori centro parrocchiale 400,00. 
Entrate Offerte in chiesa 270,79\Altre offerte 51,00+20,00+50,00\Stampa 13,50\Visita malati 10,00\Per lavori 50,00. 



 

 

CON LA TUA MISERICORDIA 
 
Vorrei avere, Signore, una briciola della tua misericordia.  
La capacità di essere toccato nell’intimo dalla miseria altrui, di farmi grembo per le esigenze degli altri, di amare con 
la tua benevolenza, fedeltà e generosità.  
Vorrei capire di cosa chi incrocio ha fame e sete, qual è il vestito di cui ha bisogno; come fare sentire a suo agio un 
forestiero, assistere un ammalato, ridare speranza a un carcerato. 
Vorrei buttare via troppe scuse, la paura e la timidezza, e muovermi verso i piccoli della terra.  
Vorrei imparare a riempire il cuore e l’anima del mio prossimo, consigliando chi è nel dubbio, insegnando a chi non 
sa, liberando chi è schiavo del peccato, consolando chi è afflitto, sopportando chi è faticoso, perdonando chi mi ha 

offeso, pregando per la salvezza dei vivi e dei morti.  
Vorrei che tutte queste cose non fossero pii desideri, ma atteggiamenti, sentimenti, azioni concrete che costellano la mia vita di ogni giorno e 
mi rendono insieme servo e re, proprio come te.   

  
  
VVAANNGGEELLOO  VVIIVVOO    
 

«Una mano all’uomo. Tutti i giorni». È lo slogan della casa di Accoglienza S. Maria Goretti, ad Andria (Puglia), un punto di riferimento per 
combattere ogni povertà. Se fino al 2008 era frequentata principalmente da immigrati, poi la situazione si è capovolta. La mensa della carità 
offre tra i 500 e i 600 pasti al giorno, ma non è l’unico servizio: un centro d’ascolto,  un ambulatorio medico infermieristico, l’accoglienza 
notturna, le docce, la consulenza agli immigrati, la distribuzione di sacchetti viveri ed indumenti per integrare i bisogni delle famiglie. Se ne 
occupano 50 volontari che hanno aderito alla Banca del Tempo, alcune suore, un diacono e don Giovanni Acri, che confessa: «Tutto ci arriva in 
dono». E ribadisce: «In questa casa tutti hanno la possibilità di entrarvi. Sono ultimi secondo il pensare umano, ma primi nella considerazione e 
nell’amore di Dio». 
 


