
 

 

 

 

 

 

DOMENICA 5 DICEMBRE: IV DOMENICA DI AVVENTO 

Is 4,2-5; Sal 23; Eb 2,5-15; Lc 19,28-38 

Mercoledì 1 dicembre abbiamo vissuto in decanato il 
secondo incontro del gruppo Barnaba, seconda tappa 
del cammino verso la formazione della Assemblea 
Sinodale Decanale. Il nostro vescovo ha indicato in 
questo cammino di formazione e di confronto la via per 
essere presenti nelle pieghe più nascoste della vita del 
mondo in modo significativo. Sono stati invitati a questa 
serata i responsabili delle commissioni pastorali 
decanali (Caritas, famiglia, centro di ascolto, centro 
aiuto alla vita, pastorale del lavoro, associazioni 
culturali, presenza cristiana a scuola) e a loro è stato 
chiesto di raccontare, da una parte, in quali circostanze 
della vita delle persone che incontrano ogni giorno il 
Vangelo parla in modo significativo e, dall’altra, quali 
fatiche più dure vedono nel vissuto di coloro la cui fede 
e umanità sono chiamati a servire. Il racconto e il 
dialogo tra i singoli è stato molto significativo e si è 
sviluppato con uno sguardo sintetico e profondo su vari 
aspetti riguardanti il rapporto tra la nostra fede, 
l’esperienza dei singoli, il cammino delle comunità 
cristiane e della Chiesa locale e universale e la 
potenzialità delle attese e dei desideri delle persone, 
soprattutto dei più giovani. Il tono e il contenuto degli 
interventi ha donato a noi tutti un clima di passione per 
Dio, per l’uomo e per la nostra comunità, ecclesiale e 
civile, misto ad una lettura sintetica e completa delle 
situazioni umane di chi incontriamo e ad un desiderio di 
riscoprire come il Vangelo può dare risposta nuova e 
vera alla nostra umanità spesso un po’ confusa. 
In particolare richiamo tre pensieri: 

- la presenza dei giovani diventa motore di novità 
quando loro possono scoprire e vivere il loro carisma 
in modo libero e costruttivo. I giovani trascinano gli 
adulti quando hanno la reale possibilità di essere 
creativi e felici di lavorare insieme per una causa 
comune, facendolo in modo libero e fantasioso. 
Quando colgono di poter essere se stessi in modo 
pieno e condiviso, perché sono accolti come sono 
nella verità e nella fiducia, il loro modo di essere e di 
lavorare, che spesso agli adulti appare caotico e 
complicato, è sguardo in avanti, dimensione aperta, 
passione per il bene comune e ricerca concreta di 
soluzioni praticabili. Occorre lasciarsi interpellare e 
non stancarsi di guardare con fiducia al carisma dei 

giovani, perché in libertà sappiano scegliere di 
crescere, sapendo che noi adulti contiamo 
comunque sul loro desiderio di non essere banali di 
fronte alla vita e al futuro. 

- Il Vangelo diventa significativo per la società e le 
comunità dei credenti, soprattutto dove accusano un 
po’ di stanchezza nelle motivazioni, quando aiuta a 
“pensare”, cioè ad andare a fondo delle 
problematiche, a documentarsi, ad ascoltare con 
attenzione che cosa si muove attorno a noi e a 
riflettere che cosa accomuna la nostra ricerca 
interiore con i fratelli nella fede, le persone di altre 
convinzioni religiose e gli uomini e le donne di buona 
volontà che desiderano costruire insieme il bene 
comune di un mondo migliore. Senza il pensiero 
condiviso non c’è dialogo, non c’è ascolto e non si 
trova ciò che è autentico dell’esperienza umana e 
cristiana. 

- Il campo della comunicazione è un ambito importante 
per fare in modo che l’annuncio della presenza del 
Regno di Dio, del suo amore vivo ed efficace nella 
vita di tutti, guidi in modo determinante il cammino 
dell’uomo di oggi. Occorre però, nello stile 
comunicativo, il coraggio di dire la verità tutta intera, 
di superare la tentazione di fermarsi all’obiettivo di 
“presentare bene il prodotto” senza rinnovarlo nella 
sostanza. Comunicare il Vangelo con lo stile 
rivelativo di Dio non è solo usare mezzi che attirano 
per la loro brillantezza apparente, ma è dire qualcosa 
che “interpella”, che chiede un passo avanti nella 
verità verso se stessi e verso tutti, che invita a 
camminare insieme fianco a fianco, per costruire con 
il Signore, che passo passo ci accompagna, un bene 
più grande, “altro” rispetto ai nostri desideri, perché è 
una buona notizia non solo per noi, ma per tutti, 
nessuno escluso. 

Al termine della serata abbiamo condiviso la 
sensazione di esserci arricchiti a vicenda e di aver 
iniziato con il piede giusto la strada da percorrere 
insieme. Il gruppo Barnaba si ritroverà presto per fare 
tesoro di quanto vissuto e per immaginare 
comunitariamente la prossima tappa. 

don Fabio 
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GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

DOMENICA 5 DICEMBRE    IV DOMENICA DI AVVENTO 
Is 4,2-5; Sal 23; Eb 2,5-15; Lc 19,28-38 

8.30 S. MESSA FESTIVA DELLA DOMENICA 

10.30 S. MESSA DELLA COMUNITÀ ANIMATA DALLA TERZA ELEMENTARE 

12.30 Novena dell’Immacolata: preghiera in diretta dalla chiesa parrocchiale 

15-18 

Attività dell’oratorio domenicale 
15.00: incontro di catechesi per la quinta elementare 
16.00: gioco a gruppi in oratorio 
16.45: incontro di catechesi per la prima media 
17.00: incontro con i genitori di quinta elementare 

18.00 S. MESSA  PER DON GIOVANNI FERRI E PADRE GRAZIANO 
 

LUNEDI’ 6 DICEMBRE   S. Nicola - memoria 
Ez 16,1-15.23-25.35.38; Sal 134; Sof 3,14-20; Mt 19,16-22 

8.45 
Lodi e S. MESSA PER PANZERI VANDA, ANTONIO, CARLUCCIO E FAMILIARI 
      PER MAGGIONI AMABILE 

15-20 

Benedizione natalizia in via del Fontanile (numeri 6, 8 e dispari da 1/ a 
13), via Bergamo dalla farmacia in poi (numero 7 e pari da 26 a 32),  
via delle Sorgenti dal provinciale (numeri pari da 2 a 12),  
via privata Sorgenti lato provinciale (numeri 1/) 

20.15 Novena dell’Immacolata: preghiera in diretta dalla chiesa parrocchiale 
 

MARTEDI’ 7 DICEMBRE    ORDINAZIONE DI S. AMBROGIO - Solennità 
Sir 50,1a-b(cfr); 44,16a.17ab.19b-20a.21a.21d. 23a-c; 45,3b,12a.7.15e-16c;  

Sal 88; Ef 3,2-11; Gv 9,40a; 10,11-16 

16.00 DON FABIO È DISPONIBILE PER LE SS. CONFESSIONI FINO ALLE 18.00 

18.00 S. MESSA DELLA VIGILIA DELLA FESTA PER BRUNO CAVALLETTO 
 

MERCOLEDI’ 8 DICEMBRE    IMMACOLATA CONCEZIONE B.V. MARIA 
Solennità - Gn 3,9a.11b-15.20; Sal 86; Ef 1, 3-6. 11-12; Lc 1, 26b-28 

MERCATINO DI NATALE A FAVORE DELL’ORATORIO 

8.30 S. MESSA FESTIVA DELLA SOLENNITÀ 

10.30 S. MESSA SOLENNE DELLA COMUNITÀ NELLA FESTA DELL’IMMACOLATA 

18.00 S. MESSA FESTIVA DELLA SERA PER BOSSETTI AGOSTINO E FAMIGLIA 
 

GIOVEDI’ 9 DICEMBRE   Ez 18,1.23-32; Sal 15; Os 2,20-25; Mt 21,18-22 

8.45 Lodi mattutine e S. MESSA PER SALA ANGELO E GIANGIACOMO  

15-17 Benedizione natalizia in via Bergamo (numero 5) 

17.00 Incontro di catechesi per il gruppo preadolescenti (II e III media) 

18.00 Incontro di catechesi per il gruppo adolescenti-18enni-giovani 

21.00 

Cammino di Avvento 2021: “Dio ha visitato il suo popolo” 
9/12:  Scuola della Parola su Lc 1, 57-80 (cantico di Zaccaria) 
16/12: Adorazione Eucaristica all’inizio della Novena di Natale 
23/12: Celebrazione penitenziale e SS. Confessioni natalizie 

 

  



VENERDI’ 10 DICEMBRE   B. V. Maria di Loreto – memoria facoltativa 
Ez 35,1a; 36,1-7; Sal 30; Os 3,4-5; Mt 21,23-27 

10-12 Benedizione natalizia in via degli Artigiani 

15-20 Benedizione natalizia in via Bassa del Poggio (numeri 2 e 9) 

16.00 Preghiera e benedizione natalizia presso la scuola materna 

20.30 S. MESSA PER AGNESE, PASQUALE, ADELE E MARIO 
 

SABATO 11 DICEMBRE Ez 35,1a; 36,1a.8-15; Sal 147; Eb 9,11-22; Mt 21,28-32 

10.00 DON FABIO È DISPONIBILE PER LE SS. CONFESSIONI FINO ALLE 12.00 

16.00 DON FABIO È DISPONIBILE PER LE SS. CONFESSIONI FINO ALLE 18.00 

17.20 S. Rosario per il Papa e per i vescovi in terra di missione 

18.00 S. MESSA DELLA VIGILIA PER GIUSEPPE MAURI 
 

DOMENICA 12 DICEMBRE    V DOMENICA DI AVVENTO 
Is 30,18-26b; Sal 145; 2Cor 4,1-6; Gv 3,23-32a 

8.30 S. MESSA FESTIVA PER ALDO COGLIATI E ANNA RAVASIO 

10.30 S. MESSA DELLA COMUNITÀ ANIMATA DA V ELEMENTARE E PRIMA MEDIA  

15-18 

Attività dell’oratorio domenicale 
15.00: incontro di catechesi per la terza elementare 
16.00: gioco a gruppi in oratorio 
16.45: incontro di catechesi per la quarta elementare 

17.15 Incontro di catechesi per la seconda elementare in oratorio 

18.00 S. MESSA PER CAROZZI FRANCESCO ANIMATA DALLA II ELEMENTARE 
 

ORARIO SS. MESSE: da lunedì a giovedì ore 9.00 (lodi mattutine 8.45) 

        venerdì ore 20.30   sabato e vigilia ore 18.00 
        domenica ore 8.30, 10.30 e 18.00 

ORARIO SS. CONFESSIONI: sabato dalle 16.00 alle 18.00 

APERTURA SANTUARIO: sabato dalle 14 alle 18 domenica 9-12 e 14-18. 
 

ABBIAMO RACCOLTO… 
 

Offerte Sante Messe      575,70   Offerte per candele        64,10 
Offerte per suffragio      250,00   Offerta casa incontri      400,00 
Offerte Sacramenti       200,00   Offerta libera        145,00 
Benedizioni natalizie   6.644,50   Offerta per catechesi        20,00 
 

PREGHIERA A MARIA NEL MESE DI NOVEMBRE 
DA RECITARE TUTTE LE SERE IN FAMIGLIA QUANDO SUONANO LE CAMPANE DEL SANTUARIO 

Ave, o Maria, il tuo sì all’angelo ti ha reso madre di Dio, il tuo sì sotto la Croce ti ha reso madre 

della Chiesa, madre nostra. Accogli le nostre preghiere in questa attesa fiduciosa nella venuta di 

Nostro Signore: te le affidiamo certi che troveranno ascolto premuroso presso di te e che tu le 

offrirai per intercessione a Dio Padre, con il Figlio e lo Spirito Santo. Amen. Ave, o Maria… 
 

GUARDANDO IN AVANTI… 
 

ALTRI APPUNTAMENTI 
 

Lunedì 13/12 

10.00 Preghiera e benedizione natalizia presso il Comune 

15-20 

via Bassa del Poggio (numero 3 e pari da 8 a 18),  

via delle Sorgenti bassa (numeri pari da 14 a 30, dispari da 1 a 21),  

via privata Sorgenti (tutti tranne i numeri 1/). 



Martedì 14/12 

16.00 Preghiera e benedizione natalizia alla scuola elementare 

16.30 Ritiro spirituale per la quinta elementare in oratorio 

17-20 via delle Sorgenti zona laghetto (numeri pari 32-54 e dispari da 27 a 45) 

Mercoledì 15/12 15-20 via dei Carpini, via delle Sorgenti alta (49, 62 e 64), via Alta del Poggio 

Giovedì 16/12 
16.30 Novena di Natale in chiesa parrocchiale (II elementare) 

21.00 Adorazione eucaristica all’inizio della Novena di Natale 

Venerdì 17/12 16.30 Novena di Natale in chiesa parrocchiale (III elementare) 

SABATO 18/12 
9-12 

15-18 
SS. CONFESSIONI IN CHIESA PARROCCHIALE 

Domenica 19/12 

10.30 S. Messa animata da terza e quarta elementare 

15-18 
Attività dell’oratorio 

Catechesi per quinta elementare e prima media 
 

AMA LIBERA TUTTI:  
PREGHIERA IN FAMIGLIA PER IL TEMPO DI AVVENTO (III DOMENICA) 

 

Dopo un breve momento di silenzio, ci si mette alla presenza di Dio con il segno della croce.  
 

Guida: Dio ci ha amati per primo.  
Tutti: Signore Gesù, libera tutti noi, perché possiamo anche noi amare come te.  
 

CANTO DELL’ALLELUIA: ASCOLTIAMO IL VANGELO DI GESÙ  
 

Lettore: Ascoltiamo il Vangelo secondo Luca.  
Tutti:  Parla, Signore, ti ascoltiamo!  
Lettore: Giovanni fu informato dai suoi discepoli di tutte queste cose. Chiamati quindi due di loro, Giovanni li 

mandò a dire al Signore: «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?». Venuti da lui, 
quegli uomini dissero: «Giovanni il Battista ci ha mandati da te per domandarti: “Sei tu colui che deve 
venire o dobbiamo aspettare un altro?”». In quello stesso momento Gesù guarì molti da malattie, da 
infermità, da spiriti cattivi e donò la vista a molti ciechi. Poi diede loro questa risposta: «Andate e riferite 
a Giovanni ciò che avete visto e udito: i ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono 
purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciata la buona notizia. E beato è colui che 
non trova in me motivo di scandalo!». Attraverso questa Parola, Gesù parla con noi.  

Tutti:  Lode a te, o Cristo!  
 

ESPRESSIONI LIBERE DI PREGHIERA  
 

• Signore sono felice, perché tu ci vuoi bene.  
• Grazie, Signore, perché sei in mezzo a noi e ci 

rendi più uniti.  
• Ti lodo perché tu sei buono con noi.  

• Tu, Gesù, ci ami e liberi tutti dal male.  
• Tu sei come un buon pastore che ci guida e ci 

aiuta. 

 

Tutti:  Padre nostro...  
 

Guida: In pace mi corico e subito mi addormento, 
Tutti:  perché tu solo, Signore, fiducioso mi fai riposare. 
 

SEGNO DELLA CROCE 
 

RIFERIMENTI UTILI: PARROCCHIA DI S. GIOVANNI BATTISTA M. 
 

TELEFONO: 039/9930094   CELLULARE DON FABIO: 349/6433460 
POSTA ELETTRONICA:  sangiovannibattista@parrocchiamontevecchia.it 
SITO PARROCCHIALE E GRUPPO WHATSAPP: parrocchiamontevecchia.it 
IBAN: IT46B 05034 49920 0000000 40407 presso Banco BPM – Montevecchia 
CANALE YOUTUBE (in diretta): https://youtu.be/71pt1g-m8gM 
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