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DOMENICA 29 novembre 2020 – anno B 

1° DOMENICA DI AVVENTO  
 
 

LA PAROLA DI OGGI 

Dal vangelo di Isaia (Is. 63) 

 

Mai si udì parlare da tempi 

lontani, che un Dio, fuori di 

te, abbia fatto tanto per chi 

confida in lui. 

 

Dio ci ha creati ma ci ha 

pure salvati. Se ci ricono-

sciamo redenti, protetti, graziati ed accompagnati da Lui, 

allora rispondiamo con gioia, mettiamoci a servizio, man-

teniamoci contenti della vita, nonostante le sue difficoltà, 

rimaniamo vigilanti in attesa della sua venuta. 
 
 

SULLA STESSA BARCA 
. 

Mi frulla sempre in testa quella frase che papa Francesco 

ha pronunciato in una piazza San Pietro tristemente vuota 

lo scorso Venerdì Santo, in pieno lockdown: “Siamo tutti 

sulla stessa barca!”  

Se in altri tempi una guerra o un’epidemia poteva inte-

ressare solo alcuni stati o alcuni territori, dal secolo 

scorso le guerre purtroppo sono diventate mondiali ed 

anche le epidemie!  

Questo però significa che per uscire dai problemi ci dob-

biamo unire, non dividere! Certo, dobbiamo rispettare le 

distanze, ma non dimenticarci di essere persone, cristiani, 

amici, fratelli! Nella Bibbia ci sono tante immagini: l’Arca 

di Noè che ci salva dal diluvio, la barca dei pescatori dove 

Gesù opera i primi miracoli. E noi, discepoli di Cristo, 

con il Battesimo siamo saliti sulla barca della Chiesa, con 

tutte le sue crepe e fragilità. Ma in questa barca c’è Gesù: 

è lui il timoniere. Senza Gesù, potremmo affondare come 

il Titanic!  

“Sulla stessa Barca” è la frase che ci accompagna in questo 

Avvento: con i bambini, i ragazzi, i giovani, le famiglie, gli 

anziani, gli ammalati.  

In questa prima domenica di Avvento facciamo nostro 

questo invito di Gesù:  

VEGLIATE 

Il simbolo che ci accompagna è ovviamente una lanterna:  

Gesù, nostra guida, nostro timoniere, illumina il nostro 

cammino! Tienici svegli, perché non ci addormentiamo e 

ti perdiamo di vista! Molte volte infatti ci sembra di cam-

minare in una valle oscura, ma tu sei sempre con noi! 

 
 

 

Professione di Dom Bernardo 
Una lietissima notizia che riempie di orgoglio la nostra co-
munità cristiana: Dom Bernardo, al secolo Enos Scarparo, 
un giovane di Anguillara che alcuni mesi fa è entrato come 
postulante nella Congregazione Benedettina di Santa Ma-
ria di Monte Oliveto, farà la sua professione semplice sa-
bato 12 dicembre 2020, alla messa delle ore 18 nell’Abba-
zia di Santa Maria del Pilastrello di Lendinara. Con la gioia 
nel cuore, ci uniamo a lui anche nella preghiera, in questi 
giorni in cui si prepara a consacrarsi al Signore come mo-
naco benedettino olivetano.  
 

 

Nuovo Messale Romano 
 

Molti già lo sanno: da questa domenica reciteremo una 
formula diversa del Padre Nostro, con un cambiamento 
più adatto al linguaggio del nostro tempo. Ma non c’è 
solo il cambiamento del Padre Nostro, ce ne sono molti 
altri che sono stati raccolti in una nuova edizione italiana 
del Messale Romano, la “editio typica tertia”. Chi viene a 
messa si accorgerà che alcuni interventi e formule del sa-
cerdote saranno leggermente diverse, con un occhio al 
passato ed uno al futuro: ossia recuperare lo spirito più 
autentico della Santa Eucaristia ed anche trovare formule 
liturgiche più adatte ai nostri tempi. 
 

 

Mercatino per la Scuola dell’Infanzia 
In questa domenica, la Scuola dell’Infanzia della nostra 

parrocchia organizza un mercatino davanti alla chiesa per 

la vendita di oggetti natalizi, realizzati dai nostri bambini e 

dalle loro famiglie. Il ricavato di questa iniziativa sarà de-

voluto alla Scuola dell’Infanzia. Ringraziamo fin d’ora tutti 

per il vostro appoggio. 
 

 

Avvento e Natale 
 

Ogni gruppo parrocchiale sta preparando un proprio arti-
colo del libretto di Natale, che verrà consegnato alle varie 
famiglie con gli auguri della comunità.  
Ci sarà il concorso presepi, curato dagli animatori, e anche 
il presepio in chiesa.  
Ci stiamo organizzando per cantare la Chiarastella nelle 
case del paese: nel prossimo bollettino avrete informa-
zioni più dettagliate.  
Ogni venerdì sera di Avvento ci sarà un momento di pre-
ghiera con l’Adorazione Eucaristica aperto a tutti.  
In questo tempo di Avvento la messa del giovedì verrà ce-
lebrata alle ore 9,00. 
 



 
 

 
 
 

  

 7,30 – def. fam. Marega 

10,00 – Milani Ampelio e Antonio; Astolfi Albertino; Perin 

Valerio; Dalò Carmencita (settimo) 

18,00 – Sattin Mario e Angelina, Riello Giovanni, Favaro 

Antonio, Bellamio Sergio, Bressan Carlotta, Albina Or-
nella, Babetto Claudio, Morello Giovanni Chiggio Lucia 

 

 
 

 

  

10,00 – Per bambini, ragazzi e giovani della Parrocchia 

20,30 – Elisa e Gianni; Ballotta Giuseppe (trigesimo)  

 

Martedì 1 – San Eligio  

 8,00 – in CHIESA –   

Mercoledì 2 – Santa Viviana (Bibiana) 

 19,00 – in CHIESA –  

Giovedì 3 – San Francesco Saverio 

 9,00 – in CHIESA – Ballotta Luigi (settimo); Albina Or-
nella (ord. gruppo Caritas) 

Venerdì 4 – San Giovanni Damasceno 

 8,00 – in CHIESA –    
 

Sabato 5 – San Dalmazio di Pavia 

 18,00 – Chioetto Carmen (anniv.); Mariella e def. fam. 
Ferrari; Bonato Alfredo Renzo e Rita; Crivellari 
Ferruccio e Maria; Filippi Giovanni e Adele; Brigo 
Giuliano e Pietrobon Franca 

 
 

 

  

 7,30 – Giovanni, Gina e Nelly 

10,00 – Brigo Giovanni, Libero, Alberto, Mattietto Flora, 

Salvan Milena, Capuzzo Elena e genitori 

18,00 – Dicati Giovanna (trigesimo) e Marangotto Mario 
 

 

VISITA AD ANZIANI ED AMMALATI 
Ho il desiderio di visitare le persone anziane ed amma-
late. In altre parrocchie i preti non si muoveranno in que-
sto Avvento di quarantena.  Io invece desidero farlo co-
munque, ma con alcune precauzioni: verrò a suonare il 
campanello, mi fermerò alla porta senza entrare o rima-
nendo comunque a distanza, diremo una preghiera as-
sieme e darò la mia benedizione.  Così avrò la possibilità 
di passare da tutti, anche se molto velocemente e senza, 
per ora, fermarmi a dialogare, pregare, confessare e di-
stribuire l’Eucaristia. In questo periodo così particolare, è 
comunque meglio di niente! 
 
 
 

 

 

 

 Sabato 28, ore 17,00: 
primo incontro del gruppo dei RAGAZZI 
3° MEDIA in Chiesa 

 Domenica 29, ore 15,00-17,30: 
Ritiro spirituale per adulti e giovani, per 
iniziare l’Avvento e prepararci al Natale 

 Domenica 29, ore 15,00: 
preghiera del Rosario in cimitero 

 Mercoledì 2, ore 20,30:  
Incontro animatori  

 Giovedì 3, ore 21,00: 
preghiera del Rosario in chiesa 

 Venerdì 4, ore 20,30: 
Adorazione Eucaristica nel tempo di 
Avvento, in preparazione al Natale. 

 Sabato 5, ore 15,00: 
preghiera di Avvento coi BAMBINI 1°-2°-
3° CORSO in Chiesa 

 Sabato 5, ore 16,00: 
preghiera di Avvento coi RAGAZZI 4°-5°-
6° CORSO in Chiesa 

 Sabato 5, ore 17,00: 
primo incontro del gruppo dei RAGAZZI 
2° MEDIA in Chiesa 

 Domenica 6, ore 11,15: Celebrazione di 
Avvento coi BAMBINI 1°-2° CORSO in 
Chiesa 

 
 

RITIRO SPIRITUALE D’AVVENTO 
Il Ritiro spirituale è una boccata d’ossigeno per l’anima, 
un piccolo tempo di riposo spirituale, che un cristiano 
sceglie di regalarsi di tanto in tanto, quando è possibile. I 
cristiani di Anguillara (giovani, adulti, genitori, anziani) 
possono farsi questo regalo Domenica 29 novembre, 
prima domenica di Avvento, nella chiesa di Anguillara, 
dalle ore 15 fino alle 17.30. Ci sarà tempo per ascoltare 
dei brani della Scrittura, alcuni spunti del predicatore, un 
tempo di silenzio prolungato (un’ora) in cui riflettere, ri-
spondere in maniera personale ad alcune domande, me-
ditare, pregare. Se vogliamo alzare l’asticella della nostra 
fede, questa è un’ottima occasione! Questa proposta avrà 
un seguito nelle Adorazioni che si terranno tutti i venerdì 
sera del tempo di Avvento, dalle ore 20.30. 
 

Confessioni in chiesa: 

Sabato 5 dicembre, dalle 17 alle 18 
 
 

 

 

 
 

 

 

 


