
A proposito del Banchetto …. 
Le laboriose Signore del “Banchetto” continuano a ricamare,  

nonostante l’emergenza Covid 19. 

Restano a disposizione della Comunità, per eventuali ordinazioni di 

manufatti. 

Per trovare accordi telefonare a: 

 Luana 050578277 - 3474973421       Filomena 3336845264 
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Domenica 29  Prima Domenica di Avvento (anno B) 

Un affettuoso augurio di un buon cammino orientato dal nostro  

“Progetto Avvento/Natale 2020” 

TUTTO POSSO IN COLUI CHE MI DA FORZA… 

è questa la traccia sulla quale vogliamo costruire noi stessi per costruire insieme 

un cammino che investe la nostra società, la comunità cristiana, ogni nostra 

famiglia ad essere davvero protagonisti sempre nuovi coscienti dei valori che 

possiamo donare. 

L’invito è quello di leggere il Progetto offerto per avere un quadro generale 

del cammino in questo nuovo anno. 

     Auguri per un buon impegno per tutti! 

 

Lunedì 30 [Rm 10,9-18; Sal 18(19); Mt 4,18-22] 

 S. Marta ore 8.00 Celebrazione Eucaristica e Lodi  
 

Ore 18.30 on line Incontro del Gruppo Gerico ed Emmaus  
 

Martedì 1 Dicembre [Is 11,1-10; Sal 71 (72); Lc 10,21-24]  

TEMPO PER LE CONFESSIONI dalle 10 alle 12 S. Maria  

S. Maria ore 18.00  Celebrazione Eucaristica e Vespri 
   

S. Maria MdC ore 18.30   

Non perdiamo questa occasione per TUTTI… giovani e adulti 

In Chiesa per ascoltare e pregare la Parola della  2
a 
Domenica di Avvento 

 

Mercoledì 2 [Is 25,6-10a; Sal 22 (23); Mt 15,29-37]  
TEMPO PER LE CONFESSIONI dalle 9 alle 10.15 S. Marta  

 

S. Marta ore 8.00 Celebrazione Eucaristica e Lodi  
 

Ore 17.00 on line  Tempo di comunicare in Ascolto 
della Parola dell’umanità. Luogo di scambio e di  

confronto...ne parliamo insieme. 
link  https://meet.google.com/kav-vvzk-mac 

 

 

29 NOVEMBRE - 6 DICEMBRE 



Ore 18.30 on line Incontro del Gruppo Nazaret  
 

 

Giovedì 3  [Is 26,1-6; Sal 117 (118); Mt 7,21.24-27]  

 S. Maria ore 18.00  Celebrazione Eucaristica e Vespri 
 

Venerdì 4 [Is 29,17-24; Sal 26 (27); Mt 9,27-31]  
Giornata Eucaristica in S. Maria 

con questo orario: 

 dalle 8.30 alle 11.30 

 dalle 15.00 alle 16.30 - Conclusione Vespri 

Grazie della disponibilità! 
 

on line ore 118.45 → Si incontrano separati il Gruppo Medie e 

      gli Adolescenti in Crescita 

 on line ... ore 21.15 i Giovani e Giovanissimi si ri-trovano 

    per proseguire il cammino... 
 

Sabato 5 [Is 30,19-21.23-26; Sal 146 (147); Mt 9,35-38 - 10,1.6-8]  
TEMPO PER LE CONFESSIONI dalle 16 alle 17.30 S. Maria  

 

S. Maria ore 18.00  Celebrazione Eucaristica festiva 
 

Domenica 6 [Is 40,1-5.9-11; Sal 84 (85); 2Pt 3,8-14; Mc 1,1-8]  
Seconda Domenica di Avvento 

Chiamati alla conversione 

Il tempo dell'attesa è anche tempo- della consolazione, perché fondato sulla cer-

tezza che il liberatore di Israele sta tornando, su una via che ciascun uomo, ora 

come allora, è invitato a preparare e spianare: lo dice nella prima lettura il pro-

feta al popolo in esilio, per rinsaldare i cuori affranti e scettici. Lo grida anche Gio-

vanni Battista nel vangelo, nel primo episodio narrato dall'evangelista Marco, 

per spianare la strada al protagonista del 

racconto, il più forte, il detentore del diritto 

vero: Gesù di Nazaret, Messia e Figlio di 

Dio. Per questo nel salmo invochiamo la 

misericordia di Dio, perché ci doni di speri-

mentare profondamente questa consolazio-

ne e contemplare il meraviglioso "nuovo" 

che sta preparando per noi, e che sarà ben 

diverso da questo nostro mondo, destinato 

a passare con tutti i suoi limiti e le sue fra-

gilità. Dio sta creando nuovi cieli e una ter-

ra nuova, dove abiterà la giustizia 

(seconda lettura). 

Ci sono momenti della nostra vita 

in cui ci pare di essere in un  

vicolo cieco, in una strada senza  

via d'uscita.  

Imbottigliati nella nostra  

sofferenza, lacerati dai nostri  

errori,  

portiamo il peso degli sbagli  

commessi e la sensazione doloro-

sa di aver tradito la tua amicizia. 

 

Ed è con sorpresa che scopriamo  

di non essere abbandonati  

a noi stessi, ai nostri peccati,  

alla nostra debolezza. 

 

Tu, Signore Gesù, ci vieni incon-

tro, ci raggiungi nel nostro smarri-

mento, porti consolazione e mise-

ricordia nella nostra esistenza  

frantumata. 

 

Ma ci chiedi anche di fare 

la nostra parte, di liberarci  

da tutto ciò che impedisce  

il nostro incontro con te,  

di prepararti un cuore disposto a 

cambiare, di smussare gli ostacoli 

più significativi: il nostro orgoglio, 

una pigrizia inveterata, l'ostinato 

attaccamento a comportamenti  

che rovinano i nostri giorni. 

 

È la voce del Battista,  

oggi, che grida l'annuncio della 

tua venuta ed esorta a raddrizzare 

i sentieri storti dell'avidità,  

dell'egoismo, della superbia,  

a colmare i burroni provocati dal 

privilegio e dall'ingiustizia,  

dall’insensibilità e dalla vendetta, 

perché tu possa arrivare  

e trasformarci. 


