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+ Dal Vangelo secondo Luca 

 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  
«Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia per il 
fragore del mare e dei flutti, mentre gli uomini moriranno per la paura e per l’attesa di ciò che 
dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli infatti saranno sconvolte. 
Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire su una nube con grande potenza e gloria. 
Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra 
liberazione è vicina. 
State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e 
affanni della vita e che quel giorno non vi piombi addosso all’improvviso; come un laccio infatti 
esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la terra. Vegliate in ogni 
momento pregando, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere, e di 
comparire davanti al Figlio dell’uomo». 
 
Parola del Signore 
 
 

“Non temere, Maria – Chiamati ad accogliere” 
 
“Non temere” è l’invito che l’angelo Gabriele rivolge alla giovane Maria 
quando irrompe nella sua quotidianità di Nazareth. 
“Non temere” sono le parole che Papa Francesco ha rivolto ai giovani, 
chiedendo loro di non spegnere i loro sogni e di non chiudere il loro 
cuore. 
“Non temere” è l’incoraggiamento per ciascuno di noi quando, come 
cristiani, siamo chiamati a scelte coerenti con il Vangelo, a continuare a 
discernere i SEGNI del tempo con un atteggiamento di speranza e 
ascoltando la PAROLA di bene che il Signore continua a dire al mondo e all’uomo. Non resta 
dunque che ACCOGLIERE con fiducia, dentro i CAMBIAMENTI dei tempi e degli stili di vita a cui 
siamo chiamati, la PROMESSA di gioia e di vita piena che viene da un Dio che si è fatto uomo 
perché potessimo essere veramente uomini e figli. 
L’itinerario di preghiera per il tempo di Avvento si fa occasione privilegiata per tornare ad 
interrogarci sulla nostra capacità di accogliere Dio, come ha fatto Maria, con una fede capace di 
superare la paura delle NOVITA’ che come DONO si presenta nella sua e nella nostra vita. 
 



          Dicembre  2018                          CALENDARIO LITURGICO        (Anno C)  

DOMENICA 2 DICEMBRE viola                    
 

 I DOMENICA DI AVVENTO 
Liturgia delle ore prima settimana 

 
Ger 33,14-16; Sal 24; 1Ts 3,12-4,2; Lc 21,25-28.34-36 
A te, Signore, innalzo l’anima mia, in te confido 

SANTE MESSE: 
  8.00    Amalia Doneda  

  9.30    Mario Ceroni 

 11.00    Angelo Doneda – Fam. Orlandini   

17.30    Giovanni Doneda – Angelo Doneda   
Raccolta di generi alimentari con la San Vincenzo 

LUNEDI’ 3 DICEMBRE    bianco 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
S. Francesco Saverio - memoria 
Is 2,1-5; Sal 121; Mt 8,5-11 
Andiamo con gioia incontro al Signore 

   8.00    Maria Ghidini 

  

 16.00     Lice Arnoldi  

MARTEDI’ 4 DICEMBRE              viola 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
S. Giovanni Damasceno – memoria facoltativa 
Is 11,1-10; Sal 71; Lc 10,21-24 
Nei suoi giorni fioriranno giustizia e pace 

  8.00     Fam. Mandelli 

15.00    catechesi dei ragazzi 

16.00      Ugo e Maria Marra  

 

MERCOLEDI’ 5 DICEMBRE viola 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 
Is 25,6-10a; Sal 22; Mt 15,29-37 
Abiterò nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita 

  8 .00    Famiglia De Santis  
    
 16.00      Fam. Begni e Alborghetti –  

                 Maria Luisa Begni e Giuseppe Ronchi  

20.45     Gruppo catechisti 

GIOVEDI’ 6 DICEMBRE               bianco  
  

Liturgia delle ore prima settimana 
S. Nicola - memoria 
Is 26,1-6; Sal 117; Mt 7,21.24-27 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore 

  8.00      Bambina Carminati 

  15.30     In casa parrocchiale gruppo lettori 

  16.00      Defunti Volontariato sociale 

   

VENERDI’ 7 DICEMBRE bianco   
Liturgia delle ore prima settimana 

S. Ambrogio - memoria 
Is 29,17-24; Sal 26; Mt 9,27-31 
Il Signore è mia luce e mia salvezza 

  8.00      Guido Colombo 

 16.30     Adorazione eucaristica per il 1° venerdì del mese 

  17.30     festiva nella  Solennità dell’Immacolata 

                 Giuliana Ferrati 

SABATO 8 DICEMBRE  bianco 
 

 IMMACOLATA CONCEZIONE B.V. MARIA 
Solennità - Liturgia delle ore propria 

 
Gen 3,9-15.20; Sal 97; Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38 
Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie 

 8.00    Mariangela Pedruzzi e Piero Amboni  

 9.30    Carmelo Scarpellini, Donatella e Alberto 

 11.00    Enzo Doneda   

16.00     Battesimi 

17.30    Renato Boschini e Maria Pozzi – Martino Plati 

DOMENICA 9 DICEMBRE viola 

                    
 II DOMENICA DI AVVENTO 

 
Liturgia delle ore seconda settimana 

Bar 5,1-9; Sal 125; Fil 1,4-6.8-11; Lc 3,1-6 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi 

 

SS. MESSE:     ore  8.00 -  9.30 - 11.00 – 17.30  

 

 

Oggi banco vendita torte per la Scuola dell’Infanzia 
 

Sabato 8 dicembre giornata dell’adesione all’Azione Cattolica  
 

Sempre sabato 8/12 banco vendita di articoli da regalo per sostenere i progetti di inclusione del “Roseto” 
 

 


