
Avvento  

“Il seminatore uscì a seminare…” 

 

Ogni settimana viene consegnato un sacchetto con un tipo di se-
mente e con una preghiera. 
3a:  la semente della LENTICCHIA – colore VIOLA 
4a:  la semente del FIORE             – colore GIALLO 
 

- Nei mercoledì 19 dicembre, ore 20.30, in centro parrocchiale,  Incontro  

dell’Avvento, proposto dai gruppi parrocchiali. 
- Domenica 16.12, Messa ore 10.00,  benedizione statuine di Gesù Bambino. 
- Lunedì 17.12, dalle ore 19.00 alle 20.00, i bambini della Scuola Primaria, 

passeranno per il tradizionale Canto della Stella. Il ricavato sarà devoluto 

alla Cooperativa Radicà e alle Adozioni a distanza. 
- Lunedì 17.12, ore 20.00, S. Messa a S. Zeno; ore 19.00 partenza da Casale. 

- Martedì 18.12, ore 20.30, Confessione comunitaria (per tutti) in prepara-
zione alla celebrazione del Natale (animata dai ragazzi).  
- 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 è stata consegnata la “Calza della solidarietà”, da riportare il 
giorno dell’Epifania. Il ricavato andrà ai bambini poveri del mondo. 

- Il Vicariato propone, nei sabato dell’Avvento, ore 8.30, la Celebrazione 

delle Lodi, momento di preghiera, riflessione e fraternità. sabato 22.12 a 

Caltrano. 
- Ogni sabato sera, in monastero, alle ore 20.00, VEGLIA di PREGHIERA 
in preparazione al Natale.  
 

Giovedì 3 gennaio GITA PRESEPIGITA PRESEPIGITA PRESEPIGITA PRESEPI 
 

Andremo a visitare la JESOLO SAND NATIVITY – “Il Presepe di 
sabbia - Storie della Bibbia”. E’ un presepe formato da sculture 
di sabbia. 5oo mq di area espositiva; 1500 tonnellate di sabbia; 
11 scultori provenienti da tutto il mondo.  
Poi: visita al lungomare e ai mercatini. 
Partenza ore 13.00. Quota: ragazzi € 13,00; adulti € 17,00, tut-
to compreso.  
Iscrizioni: Isabella (3475019093) – Silvana (3496600691) – Sil-
vana (3927889547), entro e non oltre domenica 30 dicembre! 
I ragazzi che hanno partecipato al Rosario del mese di Maggio 
avranno lo sconto in proporzione alle presenze realizzate (por-
tare la tessera con le stelline delle presenze). 

Parrocchia S. Cristoforo 
Cogollo del Cengio 

 

Tel e fax 0445880007 
www.parrocchiacogollo.org 

     
 

..  33ªª  sseettttiimmaannaa  ddeell  TTeemmppoo  ddii  AAvvvveennttoo  
 

16-22 dicembre 2018 
 

Tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor loro se non 
fosse lui il Cristo. Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io vi bat-
tezzo con acqua; ma viene colui che è più forte di me, a cui non 
sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in 
Spirito Santo e fuoco ». 

 

Cosa dobbiamo fare?   
 

Gli studiosi sono piuttosto concordi: le persone nella nostra società 

stanno smarrendo il senso del peccato. Non è in crisi soltanto la fre-

quenza al sacramento della Riconciliazione, ma l’idea stessa di aver 

commesso dei peccati. Solitamente tendiamo a giustificarci: avevo la 

luna storta, mi hanno fatto arrabbiare, fanno tutti così… 

Il fatto è che ogni parola o gesto malvagio ha una conseguenza diretta 

sulle vite altrui, e innesca processi negativi a catena, ribaltando le no-

stre frustrazioni sul prossimo.    

Il Vangelo odierno ci dice che le folle interrogavano Giovanni su ciò 

che necessitava di conversione. Le sue risposte erano semplici e con-

crete: essere corretti e onesti nel proprio mestiere; non abusare della 

propria posizione maltrattando o rubando; dare ciò che non ci è neces-

sario a chi ne ha bisogno. Insomma, evitare violenza e ingiustizia, con-

dividere ciò che si ha. A ben vedere, è la regola d’oro di ogni cultura e 

religione: tratta gli altri come vorresti essere trattato tu, se fossi al po-

sto loro. Se la sera riavvolgessimo il nastro e ripassassimo la nostra 

giornata, ci accorgeremmo di quanti sbagli od omissioni abbiamo 

compiuto nei confronti di chi abbiamo incontrato, conosciuto o scono-

sciuto che fosse. Domani riusciremo a limitare i nostri peccati? Dio tifa 

per questa vittoria su noi stessi. Spera proprio di sì.    



CALENDARIO SETTIMANALE  3a settimana del Tempo di Avvento e della Liturgia delle Ore 
Domenica 16 
3ª DI AVVENTO 
Sof 3,14-17;C Is 12,2-6;Fi l 4,4-7;Lc 3,10-18 

S. Messa ore    8.00 Reginato Plinio e Girardi Rosalia 
S. Messa ore  10.00 Benedizione statuine Gesù Bambino  - Gruppo Pensionati Cogollo – Coscritti 1938 -  Zordan  Pietro e Florinda 

Ore 10.00 S. Messa e incontro genitori-ragazzi gruppo quarta elementare iniziazione cristiana. 
Lunedì 17 
S. Modesto 

S. Messa ore  20.00 a S. Zeno. Partenza da Casale ore 19.00. 
 

Martedì 18 
S. Graziano 

S. Messa ore  18.00 Trentin Tiziano\Intenzione 
Ore 20.30, Confessione comunitaria, per giovanissim i, giovani e adulti. Partecipiamo! Animata dai raga zzi di 1 e 2 media.  

Mercoledì 19 
S. Anastasio 

S. Messa ore  18.00 Giovanni Battista e fam. Fabris\Zuccollo Galdino e Giovannina (figli)\Chiarello Giuseppe\Intenzione 
Ore 20.30 incontro Avvento proposto dal gruppo Animatori:”Dove trovare la gioia”. Aperto a tutti. 

Giovedì 20 
S. Zefirino 

S. Messa ore  18.00 Gulizia Febronio e Angela 
 

Venerdì 21 
S. Pietro Canisio  

S. Messa ore  18.00 Fabrello Teresina (coscritti 1930)\Defunti di Crivellaro Maria 
Ore 20.30, a Caltrano, incontro di formazione e penitenziale per Giovani e Giovanissimi. 

Sabato 22 
S. Francesca Saveria 

Ore 13.30 prove del “Coro…in canto” dei ragazzi.      -      Ore 15.00 Confessioni. 
S. Messa ore  18.30 Zorzi Giorgio e d.ti fam. di Lucia\Familiari di Borriero Piero e Maria Teresa\Zordan Caterino\Vivi e d.ti classe 1940\ 
                                 Fam. Rossi Eugenio e Toldo Pietro\Gaspari Francesco e Bortolo-Dal Santo Santa\Calgaro Rosina e fam. 

Domenica 23 
4ª DI AVVENTO 
Mic 5,1-4a; Sal 79; Eb 10,5-10; Lc 1,39-45 

S. Messa ore    8.00 Dal Zotto Giovanni e fam. 
S. Messa ore  10.00 Animata dalla Schola Cantorum 
                                 Zordan Pietro\Dal Prà Rosa\Dal Castello Pietro 

 

Presepio Il presepio, piccolo o grande, artistico o casalingo, riassume lo spirito del Natale. E’ bellissimo prepararlo insieme. Di fronte alla grotta di Gesù Bambino anche chi non lo è più 
ritorna piccolo. Non può essere un muro di separazione, ma una lezione di ospitalità, il coraggio dei miti opposto all’arroganza dei forti. Rivela l’amore di un Dio che si fa bam-
bino, che pur di starci accanto accetta il freddo e la povertà, che agli applausi dei vip, degli uomini importanti, preferisce l’allegria semplice, un po’ grossolana, di chi ha le ma-
ni sporche di fatica. Il messaggio è semplice: guardando il Dio Bambino, diventa facile voler bene ai “piccoli”, si sente il bisogno di essere più accoglienti, viene spontaneo rin-
graziare. Il presepe può scuotere le coscienze, per non restare indifferenti di fronte alla disumanità di certe scelte; insegna a portare dentro di sé gli altri. 

Canto della 
Stella 

Lunedì 17.12, dalle ore 19.00 alle 20.00, i bambini della Scuola Primaria, passeranno per il tradizionale Canto della Stella. Il ricavato sarà devoluto alla Cooperativa Radicà e 
alle Adozioni a distanza. 

Matrimonio Il Cammino di Formazione in preparazione al Sacramento del Matrimonio inizierà lunedì 14 gennaio 2019, ore 20.30, a Caltrano. Gli incontri si svolgeranno il lunedì sera 
presso il Centro parrocchiale di Caltrano. Rivolgersi in parrocchia. 

Battesimo La prossima celebrazione del Battesimo sarà domenica 13 gennaio 2019. Questa la data del prossimo incontro di preparazione:10 gennaio 2019, in centro parrocchiale, alle 
ore 20.30. Le altre due celebrazioni saranno il 12 maggio e il 27 ottobre 2019. Rivolgersi a Oriella e Pierfranco (3478038740). 

Grazie Un “Grazie” di cuore a tutte le persone che, in qualsiasi modo, anche il più nascosto, sono impegnate a organizzare la celebrazione dell’Avvento e delle Feste del Natale.  
Solidarietà La raccolta di viveri e offerte continua (nel raccoglitore in chiesa) durante tutto il periodo dell’Avvento. La raccolta di viveri può essere arricchita dalla raccolta anche di prodotti 

per l’igiene personale e per la pulizia della casa. Le offerte raccolte serviranno per il sostentamento della Caritas e per l’acquisto di altri alimenti e cose di cui emergesse il 
bisogno. Un Grazie di cuore. 

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. 
Maria con te E’ sempre disponibile il settimanale mariano “Maria con te”. Lo si può ritirare in sacrestia. 
Caritas E’ aperto il Centro-ascolto Caritas in Centro parrocchiale: ogni secondo e quarto lunedì del mese dalle ore 18.00 alle 19.00. Per urgenze chiamare: 3489263474. 
Stampa Con questa settimana chiudiamo gli abbonamenti alla nostra stampa per l’anno 2019. Aspettiamo i ritardatari. 
Concerto Sabato 22 dicembre, ore 20.45, presso la palestra comunale, la Banda Cittadina di Cogollo del Cengio propone il 34° Concerto di Na tale, con la partecipazione delle Majoret-

tes di Caltrano. 
Scelta Le Diocesi del Triveneto, con il motto “Religione cattolica a scuola… Una mappa per la vita”, ricordano l’importanza della scelta della religione cattolica in occasione dell’iscri-

zione al prossimo anno scolastico. 
Uscite Liturgia 49,00\Spese postali 1,50\Centro parrocchiale: energia elettrica 204,52 – posa piastrelle 675,00. 
Entrate Offerte in chiesa 561,40\Altre offerte 68,00\Stampa 20,50\Visita malati 58,00\Per lavori 35,00\Uso centro parr. 200,00+85,00+65,00. 



 

COME FARESTI TU 
 

Tu stai per arrivare, Signore. 
Cosa dobbiamo fare per accoglierti? 

Nulla di più di ciò 
che è giusto e buono, ci rispondi. 

Trattare tutti con rispetto e gentilezza. 
Non portar via nulla 

di ciò per cui hanno faticato. 
Non usare violenza, 
in gesti e in parole. 

Non mentire né nascondere la verità. 
Mettere a disposizione ciò che siamo e che abbiamo. 
Non sperperare, ostentare, perseguire il superfluo, 
 ma donare generosamente ciò che non ci serve.  

Non condannare e non giudicare. 
Immaginare se stessi in storie  

più complicate di quelle che abbiamo vissuto 
per intuire dall’interno delle situazioni altrui 

i motivi dei loro sbagli. 
Dare a tutti la possibilità di convertirsi e ricominciare 

ed essere felici del loro cambiamento. 
Credere in ogni essere umano come ci credi tu, 

che sai quanto bene può fare al mondo 
chi segue i tuoi passi. 

 

VVAANNGGEELLOO  VVIIVVOO    
 

Hanno aderito al progetto «Cuore di bimbo» della fondazione Mission Bambini, che coinvolge 70 pediatri in tutta Italia. Un cardiochirurgo, un 
cardiologo, due anestesiste, un perfusionista e un’infermiera di un grande ospedale. Hanno preso ferie per una settimana e si sono recati a Yan-
gon, in Myanmar. Ad attenderli persone e speranze di tante famiglie. Hanno fatto due interventi salvavita al giorno, affiancati dai medici del po-
sto che imparavano da loro per farcela da soli in seguito. Qualcuno ha lasciato i figli piccoli a casa. Per loro una settimana senza mamma non 
avrebbe fatto una grande differenza. Per i bimbi cardiopatici birmani, invece, avrebbe avuto un’importanza vitale.  

 
 
 
 
 
 
 


