
Avvento 

 

Sabato 21, a Rocchette, recita delle Lodi, ore 8.30, seguita da un 
momento di condivisione 
 

- Terzo incontro del progetto “IncontriAmoci sulla via del Natale” 
mercoledì 18 dicembre, ore 20.30. 
- Domenica 15.12, Messa ore 10.00,  benedizione statuine di Gesù 
Bambino. 
- Martedì 17.12, ore 20.00, S. Messa a S. Zeno; ore 19.00 partenza 
da Casale. 
- Domenica 22.12, ore 17.00, in chiesa parrocchiale, Concerto 
natalizio con: Coro In…canto e Piccolo Coro Rosa di Marzo. 
- 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 è stata 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. 

 

SEI TU IL MESSIA? 
 

Sei tu, Gesù, la luce della mia vita?  
Sei tu l’incontro più importante, il modello a 
cui mi voglio ispirare, il messaggero sicuro di 
Dio? 

Sei tu a rendere sacre le mie scelte, a indicare la via della 
giustizia, a insegnarmi come essere un uomo migliore? 
Sei tu il superiore a cui mi inchino, la saggia guida che riconosco, 
il mistero a cui mi rivolgo per incrociare la salvezza? 
Sei tu la roccia su cui appoggio i miei passi, il porto sicuro in cui 
approdare, il gancio che mi sostiene quando cado? 
Sei tu, Gesù, il centro della mia vita?  
Tu lo sai Signore, certo meglio di me. 
Per questo ti prego: aiutami a farti sempre più spazio, perché 
questo viaggio sia insieme mio e tuo, e avrò la certezza di 
giungere alla meta, in Dio, con te. 

Parrocchia S. Cristoforo 
Cogollo del Cengio 

 

Tel e fax 0445880007 
www.parrocchiacogollo.org 
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15-21 dicembre 2019 

 
 Giovanni mandò a dire a Gesù: “Sei tu colui che deve 
venire o dobbiamo aspettare un altro?”. Gesù rispose: 
 «Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete: I 
ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi 
sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è 
annunciato il Vangelo. E beato è colui che non trova in me 
motivo di scandalo!».  
 

FAR STRADA A GESU’ 
 

Anche i grandi profeti hanno dei dubbi!  
Giovanni Battista si chiese se Gesù fosse il vero Messia, pur avendolo 
battezzato. Poi gli raccontarono di coloro che aveva salvato e amato. E 
si convinse di aver puntato sulla persona giusta. 
 

Aiutami a farti strada, Signore.  
Dammi un animo dolce, uno sguardo attento, un sorriso gentile. 
Dammi una mente aperta, un cuore coscienzioso, un passo deciso. 
Dammi facilità di ascoltare, desiderio di capire, passione per la vita. 
Dammi voglia di cercare, luce per trovare, fantasia per inventare. 
Dammi il desiderio profondo di imparare da te, che sei via, verità, vita.  
 
 

Impegno della settimana 
 
Leggere ogni giorno almeno un versetto del 

Vangelo



CALENDARIO SETTIMANALE  Terza settimana del Tempo di Avvento e della Liturgia delle Ore 
Domenica 15       
3ª DI AVVENTO 
Is 35,1-6a.8a.10; Sal 145 (146); Gc 5,7-10; 
Mt 11,2-11 

S. Messa ore    8.00 Per la comunità 
S. Messa ore  10.00 Animata dalla Schola Cantorum  
                                 Gruppo Pensionati – Benedizione statuine di Gesù Bambino    
                                 Zordan Teresina (Coscritti 1927) 

Lunedì 16 
S. Adelaide 

S. Messa ore  18.00 Spezzapria Giovanni-Natalina-Lorenzo-Evaristo 
Ore 20.30, chiesa di Carrè, incontro: “Ogni vita è un dono”, con Centro aiuto alla vita. 

Martedì 17 
S. Giovanni de Matha 

S. Messa ore  20.00 a S. Zeno. Partenza da Casale ore 19.00. 
Ore  15.00 incontro gruppo ragazzi 2 elementare.  -  Ore  18.00 incontro gruppo ragazzi 1 media.    

Mercoledì 18 
S. Graziano 

S. Messa ore  18.00 Trentin Tiziano\Intenzione 
Progetto “IncontriAmoci sulla via del Natale”: incontro presso Fam. Libratti,  via Dal Zotto 95, ore 20.30. 

Giovedì 19 
S. Fausta 

S. Messa ore  18.00 7° Capovilla Flaviano\Gulizia F ebronio e Angela 
Ore 20.00, per i ragazzi delle medie: Veglia in preparazione al Natale e Confessioni. 

Venerdì 20 
S. Domenico di Silos 

Non viene celebrata la S. Messa delle ore 18.00 
Ore 20.30, chiesa di Caltrano, Celebrazione penitenziale vicariale e Confessioni (per giovani e adulti!). 

Sabato 21 
S. Pietro Canisio  

Ore 15.00 Confessioni. 
S. Messa ore  18.30 Fam. Dal Zotto (Lucia)\Zordan Carolina\Calgaro Rosina e fam. vivi e d.ti\Bassa Francesco Italo\Fam. Zorzi\Orfelio 
                                 e d.ti Stedile\Zorzi Adriana\30° Dal Prà Teresa – morta a Bolzano (ni pote Vanna)\Scortegagna Marilena e coscritti 
                                 defunti classe 1037 

Domenica 22 
4ª DI AVVENTO 
Is 7,10-14; Sal 23 (24); Rm 1,1-7; Mt 1,18-24  

S. Messa ore    8.00 Dal Zotto Giovanna e Antonio 
S. Messa ore  10.00 Defunti fam. Bianese\Dal Castello Pietro\Int. Dal Zotto-Zordan\Berti Rosanna\Amatucci Alfredo e d.ti classe 1941 

Ore 17.00, in chiesa parrocchiale, Concerto Natalizo con Coro In…canto e Piccolo Coro Rosa di Marzo. 
 

Si concludono 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. 

 

Giovedì 2 gennaio GITA PRESEPIGITA PRESEPIGITA PRESEPIGITA PRESEPI 
Andremo a visitare vari PRESEPI nella città di PADOVA. Partenza ore 13.30. Ritorno previsto per le 17.30. Quota di partecipazione: € 10,00. 
Iscrizioni: Isabella (3475019093) – Silvana (3496600691) – Marianna (3332305647), meglio in orario serale, entro domenica 29 dicembre! 

 

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. 
Sicilia Per il viaggio in Sicilia ci sono ancora dei posti (non tanti…) disponibili. Rivolgersi a Basilio (3351305262). Occasione da non perdere! 
Canto della 
Stella 

Giovedì 19.12, con partenza alle ore 18.00, i ragazzi della Scuola Primaria, passeranno per il tradizionale Canto della Stella. Il ricavato sarà destinato a Padre Diego Dalle 
Carbonare in Sudan, all’Associazione “Il Volo” onlus e alle Adozioni a distanza. 

Presepio 
 

Fare il Presepio non è un gioco da bambini. E’ un’occasione preziosa per educare e per educarci. Il Presepio è una riserva di Valori:il valore dell’essenzialità, del silenzio, 
della pace, della gioia, della tenerezza. Per questo il Presepio va protetto, va difeso, va reclamizzato. Sveglia il lato buono nascosto in ogni persona e unisce la famiglia. 

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. 
Caritas Per qualsiasi urgenza e necessità chiamare: 3489263474. 
Concerto Sabato 21 dicembre, ore 20.45, presso la palestra comunale, la Banda Cittadina di Cogollo del Cengio propone il 35° Concerto di Na tale. 
Scelta Anche quest’anno i Vescovi del Triveneto, in occasione dell’iscrizione al prossimo anno scolastico, invitano studenti e famiglie ad avvalersi dell’insegnamento della religione 

cattolica (Irc). Il vescovo Claudio definisce l’ora di religione: opportunità preziosa per la crescita. 
Uscite Servizio elettrico centro parr. 212,30\Spese presepio 25,00\Saldo lavori Sala Ricreativa 2.487,52. 
Entrate Offerte in chiesa 734,11\Altre offerte 43,00+100,00\Stampa 22,00\Visita malati 35,00\Per lavori 25,00\Uso Centro parr. 100,00+85,00+65,00. 



 

Lo chiamavano il Messia, in ebraico l’Unto: colui che, consacrato da Dio come il più grande profeta, sacerdote e re, avrebbe liberato dal male il 
popolo di Dio. Tutti lo attendevano, tranne forse chi nel proprio benessere non si rendeva conto del male che infliggeva agli altri.  
Il profeta Giovanni sentì parlare delle opere di Gesù e volle sincerarsi che fosse proprio lui il Messia, perché l’idea del bene e della salvezza sono 
spesso soggettive. Quante volte nella storia il bene di qualcuno è stato fondato sul male di altri: sfruttamento, ingiustizia, razzismo... Gesù non 
costruiva barriere, semmai le distruggeva. Faceva capire che l’amore di Dio è più forte delle malattie, del male e persino della morte. E chi vive 
qualsiasi povertà ha diritto di essere colmato di bene.  
È sempre stato questo il piano di Dio, messo a repentaglio dal peccato degli uomini. Con Gesù questo piano torna vivo e attuale, perché nella 
comunità dei suoi seguaci la giustizia è imprescindibile, l’amore è la regola, il bene è comune. Le fatiche della vita sono più leggere perché 
condivise, il percorso è pieno di speranza perché la meta è chiara, si percepisce nella fede il sostegno robusto di Dio.           
Ogni Natale risuona il lieto messaggio del Messia. Troverà orecchie pronte ad ascoltarlo e passi concreti che seguiranno le sue orme? Noi 
cristiani ce lo auguriamo, per il bene di tutti.   

 

SEI TU IL MESSIA? 
 

Sei tu, Gesù, la luce della mia vita? Sei tu l’incontro più importante, 
il modello a cui mi voglio ispirare, il messaggero sicuro di Dio? 

Sei tu a rendere sacre le mie scelte, a indicare la via della giustizia, a insegnarmi come essere un uomo migliore? 
Sei tu il superiore a cui mi inchino, la saggia guida che riconosco, il mistero a cui mi rivolgo per incrociare la salvezza? 

Sei tu la roccia su cui appoggio i miei passi, il porto sicuro in cui approdare, il gancio che mi sostiene quando cado? 
Sei tu, Gesù, il centro della mia vita? Tu lo sai Signore, certo meglio di me. 

Per questo ti prego: aiutami a farti sempre più spazio, perché questo viaggio sia insieme mio e tuo, 
e avrò la certezza di giungere alla meta, in Dio, con te. 

 

VVAANNGGEELLOO  VVIIVVOO    
 

È finito sui giornali per l’ordinanza comunale dal titolo: «Istituzione del divieto a manifestare rabbia, cattiveria, rancore ed ogni atto fisico teso 
ad arrecare offesa a singoli o gruppi di persone». Con sanzioni per chi non la rispetta, ad esempio, la lettura della Costituzione, di “Se questo è 
un uomo” di Primo Levi, o di “Il razzismo spiegato a mia figlia” di Tahar Ben Jelloun, e via educando. Andrea Costa, giovane sindaco di Luzzara 
(Reggio Emilia), eletto al primo mandato con il 50% dei voti e rieletto con il 70%, dichiara apertamente: «A me interessava aprire un dibattito. 
Negli ultimi anni, a partire dai social media, siamo stati circondati dalla rabbia. Eppure non serve, perché ci lascia sempre soli. Questa terra 
insegna che la cooperazione è il modo per uscire dai guai. E io non posso occuparmi solo della manutenzione stradale, voglio prendermi cura 
anche dell’anima dei miei concittadini». 
  


