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  Il Tempo di Avvento ci invita a preparare la strada al Signore che viene. Un atteggiamento interiore con cui vivere questa attesa del Signore è la GIOIA.  Come scrive San Paolo nella lettera ai Filippesi, «Ral-legratevi sempre nel Signore: ve lo ripeto, rallegra-tevi, il Signore è vicino» (Fil 4,4-5).  (Papa Francesco, Angelus 14/12/2014) Ma cosa è la GIOIA? È l’allegria? No: non è lo stesso. L’allegria è buona, rallegrarsi è buono. Ma la GIOIA è di più, è un’altra cosa. Non viene dai motivi del mo-mento, è una cosa più profonda. È un dono. L’allegria, se noi vogliamo viverla tutti i momenti, alla fine si trasforma in leggerezza, superficialità, e anche ci porta a quello stato di mancanza di saggezza cri-stiana, ci fa un po’ scemi, ingenui, no? Tutto è alle-gria?  No. La GIOIA è un’altra cosa. La GIOIA è un dono del Signore. Ci riempie da dentro. È come un’unzione dello Spirito. E questa GIOIA è nella sicurezza che Gesù è con noi. (dalla Meditazione mattutina  di Papa Francesco del 10/5/2013 Domus Santa Marta) 

 Prima domenica di Avvento 3 dicembre 2017 Dal Vangelo secondo Marco (13,33-37) In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: “Fate attenzione, vegliate, perché non sapete quando è il momento.  È come un uomo, che è partito dopo aver la-sciato la propria casa e dato il potere ai suoi servi, a ciascuno il suo compito, e ha ordinato al portiere di vegliare. Vegliate dunque: voi non sapete quando il pa-drone di casa ritornerà, se alla sera o a mezza-notte o al canto del gallo o al mattino; fate in modo che, giungendo all'improvviso, non vi trovi addormentati.  Quello che dico a voi, lo dico a tutti: vegliate!".  I�PEG��	  �CCHI per vedere �'a��re di Di� per ��i I�i�ia�� e ter�i�ia�� �g�i gi�r�� c�� u�a se��p�ice i�v�ca�i��e di preghiera	  !Vie�i# Sig��re Ges%# �e� �i� cu�re. Vie�i# Sig��re Ges%# �e� cu�re di �g�i u���”.   I� fa�ig�ia	 spa�a�chia�� �e fi�estre di casa ���stra! Guardia��ci att�r�� c�� atte��i��e e i��sie�e asc��tia�� c�� g�i �cchi i bis�g�i di chi ci sta vici��	 + u� frate���.  E’ TE�P� DI VEG.IARE   AVVENTO: tempo favorevole per far crescere la fraternità Impegno della prima settimana: VEGLIARE … è ATTENDERE 
� una parola che cambia la vita 
� i segni di un mondo nuovo 
� la compassione di Gesù PROPOSTE COMUNITARIE: Giovedì 7: con Maria accogliamo Gesù Venerdì 15: il vangelo della 2^ domenica Venerdì 22: il vangelo della 3^ domenica  



Intenzioni Sante Messe e impegni della comunità dal 3 al 10 dicembre 2017   DOMENICA 3 dicembre – 1^ di Avvento/B   7,30 – Scarparo Angelo  10,00 – Piva Teresa e Turcato Domenico; Defunti fami-glia Sattin; Santinato Berto; Navaro Teresina e Ma-rio; Vianello Cesare 18,00 – Longato Luigi e Defunti famiglia; Barison Gio-vanni, genitori e Defunti famiglia; Dicati Antonio, Ketty e Defunti famiglia Lunedì 4 –    8,00 – in ASILO –   Martedì 5 –    8,00 – in ASILO –    Mercoledì 6 –  19,00 – in ASILO – Paccagnella Ubaldo   Giovedì 7 –  Sant’Ambrogio   9,00 – IN CHIESA:  Girolamo; Ceccolin Gino e Defunti fam, Tietto Bruno e Defunti fam. 18,00 - messa festiva nella vigilia   Romolo, Antonia e defunti fam. Biscaro e Contiero Venerdì 8 dicembre –  L’IMMACOLATA   7,30 – Gianni ed Elisa; Polo Pietro, Angelo, Antonio, Maria e Defunti fam; Bedon Roberto, Giovanni, Te-resa, Achille e Luisella; Ernesta, Edoardo e Def. fam. 10,00 – con Battesimo di Francesco,   figlio di Marco Barbierato e Elisabetta Marroni, e di Edoardo, figlio di Marco Vianello e Renata Tiozzo  Vianello Orlando, Alfredo, Maria e Defunti fam, Pero-sin Marcello e Maria, Spagnol Gino e Defunti fam. Tiozzo; Boaretti Daniela e Siviero Antonietta; Bauce Lidiana e Tosello Maria Antonietta; Marangotto Renzo, Elsa e Renzino 18,00 – Gelindo e Antonia, Granziero Pierluigi, Alberto, Rosa, Antonio e Eugalia; intenzione offerente   Sabato 9 –  18,00 – Nale Lorenzo e Francesco; Def. fam. Tosello Re-stivo, Maria, Maria Antonietta e Lidiana; Marco e Can-dida DOMENICA 10 dicembre – 2^ di Avvento/B   7,30 – Biondi Diogene e Antonio  10,00 – Scarparo Angelo; Renesto Alfonso; Riello Gio-vanni, Giuseppe, Maria, Olga e Elisa; Sattin Bruno e Anita e Barbierato Pierina 18,00 –Brigo Flora, Ireneo, Domenico, Linda e Defunti fam. Marangotto; Mattieto Flora, Capuzzo Elena, Brigo Giovanni, Alberto e genitori  Ho vivo desiderio di far visita agli anziani e ammalati della parrocchia, mensilmente incontrati dai ministri straordinari della comunione, per vivere con ciascuno la preparazione al Natale anche con la confessione.  Già dai prossimi giorni inizierò il mio giro di incontri. 

 CORO S. ANDREA  prove Mercoledì alle  ore 21 DOMENICA 3: durante la Messa delle 10, si vivrà la consegna del Vangelo ai ragazzi del 2° corso - alle 11, dopo la messa, catechismo per il 7° corso - e in Sala Teatro incontro con i genitori del 6° corso  LUNEDI’ 4: prima uscita per il Canto della Chiara-stella.  Ritrovo davanti al patronato alle 19,30. - Alle 20,45 a San Siro si incontrano i Coordinamenti dei Vicariati di Conselve e di Agna GIOVEDI’ 7: alle 20,45 in Asilo preghiera comunitaria del Rosario, nella vigilia dell’Immacolata VENERDI’ 8: tre messe, con orario festivo DOMENICA 10: ore 10 messa dell’Anziano, nella tradizionale festa organizzata dal Comune - alle 11, dopo la messa, catechismo per il 1° corso - in Sala d.Bosco, ACR per tutti i ragazzi, fino alle 12     La messa del mattino del lunedì, martedì e venerdì viene posticipata alle 8, per tutto il tempo di Avvento … E’ una possibilità per qualche adulto di parteciparvi qualche volta dopo aver accompagnato i figli a scuola    MARTEDI’ 12 DICEMBRE 2017  a VILLA IMMACOLATA: giornata di spiritualità, in preparazione al Natale, per gli Adulti del Vicariato di Con-selve  Adesioni in parrocchia o Bruna Marcolin Partenza da Piazza Matteotti alle 8,15     preparazione al matrimonio Ai fidanzati delle parrocchie di Anguillara e Ba-gnoli e dell’Unità Pastorale di Agna vengono proposti degli incontri di approfondimento sul valore del Ma-trimonio Sacramento. Il primo incontro sarà sabato 13 GENNAIO 2018 alle  20,30 presso il patronato di Bagnoli Informazioni e adesioni in parrocchia: 049-5387007      Ve�erd� 1 dice�bre a��e 12�30 abbia�� su��at� �e ca�pa�e a festa per �a �ascita di 
GAIA� fig�ia di �ari� �arti�e��� e G�e�da C���i�at�� �ata i� 30 ��ve�bre�        


