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n. 44 - 4 dicembre 2022 
II Domenica di Avvento 

 

Orario ss. Messe: 
 

Prefestiva:  ore 18.00 

Festive:  ore  8.00 - 10.00 - 11.15 - 18.00 
Feriali:  ore  8.30 - 18.30 

Confessioni: 

Lun. – Ven.:  prima/dopo Messe  

Sabato pom.: a partire dalle 16.30  

Domenica mattina: prima delle Messe 

Rosario: 
 

Feriale:  ore 8.00 - 18.00 

Sabato:  ore 17.30 
Domenica:  ore 17.30 

Dal Vangelo secondo Matteo (3,1-12) 
 

In quei giorni, venne Giovanni il Battista e predicava nel deserto 
della Giudea dicendo: «Convertitevi, perché il regno dei cieli è 
vicino!». Egli infatti è colui del quale aveva parlato il profeta 
Isaìa quando disse: «Voce di uno che grida nel deserto: Prepara-
te la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri!». 
E lui, Giovanni, portava un vestito di peli di cammello e una cin-
tura di pelle attorno ai fianchi; il suo cibo erano cavallette e mie-
le selvatico. Allora Gerusalemme, tutta la Giudea e tutta la zona 
lungo il Giordano accorrevano a lui e si facevano battezzare da 
lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. 
Vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse 
loro: «Razza di vipere! Chi vi ha fatto credere di poter sfuggire 
all'ira imminente? Fate dunque un frutto degno della conversio-
ne, e non crediate di poter dire dentro di voi: "Abbiamo Abramo 
per padre!". Perché io vi dico che da queste pietre Dio può su-
scitare figli ad Abramo. Già la scure è posta alla radice degli al-
beri; perciò ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato e 
gettato nel fuoco. Io vi battezzo nell'acqua per la conversione; 
ma colui che viene dopo di me è più forte di me e io non sono 
degno di portargli i sandali; egli vi battezzerà in Spirito Santo e 
fuoco. Tiene in mano la pala e pulirà la sua aia e raccoglierà il 
suo frumento nel granaio, ma brucerà la paglia con un fuoco 
inestinguibile».  

Orari segreteria parrocchiale: LUN-VEN 9.00-12.00 e 15.00-18.00 - SAB 9.00-12.00 

PROVVIDENZA e RACCOLTE 

SETTIMANA 21-27 NOVEMBRE  2022 

Elemosine feriali e festive: TOT. 962,00 € 

AVVISI DELLA SETTIMANA 

LUNEDI’ 5 dicembre 
 Ore 17.30 in chiesa: incontro del gruppo chierichetti 
 Ore 20.45  in teatro: 2  ̂LUNEDI’ DELLO SPIRITO. “Ci sarà 

una via per la Giustizia?”.  Relatore: mons. Gino Zampieri - 
Vicario Episcopale per la Carità e direttore CARITAS diocesa-
na. Serata con intermezzi musicali (clarinetto e flauto traverso). 

 Iniziativa che viviamo come parrocchie dell’Unità Pastorale. 
 

MARTEDI’ 6 dicembre - S. Nicola, vescovo 
 Ore 20.30 in cappella: Rosario meditato 
 

MERCOLEDI’ 7 dicembre - S. Ambrogio, vescovo e dottore  
 Ore 16.00 - 18.00 in cappella: Adorazione Eucaristica  
 

 

 

DOMENICA 11 dicembre - III domenica di Avvento 
 Ore 10.00: S. Messa delle famiglie con omelia speciale a parte 

per tutti i ragazzi. 
 Ore 11.00: cerimonia d’inaugurazione presso la Fossa Bova del 

percorso “Camminando nel Parco dei Presepi”. 
 

 

VISITA DI TUTTI GLI AMMALATI 

Durante le settimane di Avvento i sacerdoti faranno visita a 
tutti gli ammalati della parrocchia. Se ci sono nuovi ammalati 

chiediamo di segnalarli ai sacerdoti o in segreteria. 

LE MESSE FERIALI 
Ore   8.30 del mattino: sarà IN CHIESA senza riscaldamento 

Ore 18.30 della sera: sarà IN CAPPELLA con riscaldamento 

QUESTA DOMENICA 4 dicembre - II domenica di Avvento 

GIORNATA DEL SEMINARIO 
Nelle Messe ascoltiamo la testimonianza del seminarista Fran-
cesco in esperienza nei fine settimana nella nostra parrocchia.  

Le elemosine saranno per il Seminario di Verona. 

GIOVEDÍ 8 dicembre  
SOLENNITA’ DELL’ IMMACOLATA  

CONCEZIONE B.V. MARIA  
Le S. Messe avranno l’orario festivo 

 

Mercoledì 7 dicembre ore 18.00   

Giovedì 8 dicembre  

ore 8.00 - 10.00 - 11.15 - 18.00  

 Ore 10.00 S. Messa con tutti i ragazzi delle elementari con 
benedizione della statua di Maria da mettere nel presepe 

 Oggi inizia il campo vicariale degli adolescenti a Campofontana 
(VR) fino a domenica 11 dicembre. Sarà con loro don France-
sco: li accompagniamo con la nostra preghiera ed amicizia. 

DOMENICA PROSSIMA 11 DICEMBRE 2022 

RACCOLTA MENSILE PER LA 

RATA DEL MUTUO DEL TEATRO  

Ogni mese abbiamo l’impegno di pagare la rata del mutuo per 
la costruzione del teatro David pari a 2.930,00 € 

AVVENTO 2022 
“Ci sarà un sentiero e una strada, la chiameranno via santa” (Is 35,8a) 

 

Sono disponibili in chiesa i libretti per la preghiera  
in famiglia per l’Avvento con il Vangelo e una riflessione 

quotidiana (offerta 2,00 €)  
 

Ogni sera ore 20.30  
su Tele Pace (canale 76) 
Preghiera in Famiglia (dal lunedì al venerdì).  



 



 


