
Domenica 9 dicembre 2018                                                                                                                                
      
 

Domenica pomeriggio alle ore 17.30 la replica del nostro teatro 
“Il medico dei pazzi” grazie a coloro che hanno collaborato 
in questi bei momenti comunitari. 
 
Sabato 15 dicembre nel pomeriggio il ritiro dei catechisti e 
degli operatori pastorali per prepararsi bene al Natale. 
 
Domenica prossima 16 dicembre dopo la messa delle ore 9.30 
avremo il presepe vivente una bella iniziativa che mantiene 
vive le tradizioni della nostra fede. Invitiamo i bambini a 
venire vestiti da pastorelli. Avremo anche la benedizione dei 
bambinelli. 
 
Fissiamo la data del 20 gennaio giovedì: alla sera alle ore 
20.30 avremo la liturgia penitenziale comunitaria in 
preparazione al Natale. 

Luca 3,1-6 

1 Nell'anno decimoquinto dell'impero di 
Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era governatore 
della Giudea, Erode tetrarca della Galilea, e Filippo, suo 
fratello, tetrarca dell'Iturèa e della Traconìtide  e Lisània 
tetrarca dell'Abilène, 2 so� o i sommi sacerdoti Anna e 
Caifa, la parola di Dio scese su Giovanni, � glio di 
Zaccaria, nel deserto. 3 Ed egli percorse tu� a la regione 
del Giordano, predicando un ba� esimo di conversione 
per il perdono dei peccati  4 com'è scri� o nel libro degli 
oracoli del profeta Isaia: 
Voce di uno che grida nel deserto: 
Preparate la via del Signore, 
raddrizzate i suoi sentie i! 
5 Ogni burrone sia riempito, 
ogni monte e ogni colle sia abbassato; 
i passi tortuosi siano diri��  
i luoghi impervi spianati  

Per capire meglio i valori ed il significato del tempo di Avvento, basterebbe 
solo guardare il nome: Avvento deriva dal latino "adventus" che significa 
"venuta".   
Il tempo di Avvento ha una doppia caratteristica: è tempo di preparazione alla 
solennità del Natale, in cui si ricorda la prima venuta del figlio di Dio fra gli 
uomini, e contemporaneamente è il tempo in cui, attraverso tale ricordo, lo 
spirito viene guidato all'attesa della seconda venuta del Cristo alla fine dei 
tempi.  
Per ambedue questi motivi, il tempo di Avvento si presenta come tempo di 
gioiosa e devota attesa. Esso, infatti, non prepara semplicemente "alla 
nascita di Gesù", ma alla celebrazione di quella nascita come "mistero", 
l'attesa stessa è un mistero: l’Avvento, quindi, ci presenta Cristo come colui 
che compie le promesse di Dio, ma di cui non possiamo disporre a nostro 
piacimento ed al quale invece dobbiamo disporci, attendendolo con fede. 

 
                                  Il preventivo di spesa per la ristrutturazione del 

nostro campanile  e di 75.000 euro circa. 
 

Finora abbiamo raccolto  9.000 euro 
 

Grazie  a tutti coloro che stanno collaborando 
con generosità 



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 

Ore 8.00 Celebrazione Eucar istica 
Ore 9.30 Celebrazione Eucar istica 

Ore 11.00 Celebrazione Eucar istica 
Ore 12.15 Celebrazione Eucar istica 
Ore 19.00. Celebrazione Eucar istica   

 Ore 17.30 Teatro in parrocchia 
“Il medico dei pazzi” 

LUNEDI’ 10 DICEMBRE    viola 
  

Liturgia delle ore seconda settimana 
  

Is 35,1-10; Sal 84; Lc 5,17-26 
Ecco il nostro Dio, egli viene a salvarci 

  Ore 7.30 Celebrazione Eucar istica 
Ore 8.30 Celebrazione Eucar istica 
Ore 18.30 Celebrazione Eucaristica 

                         
Ore 19.00 Lectio divina 3° domenica di avvento  

MARTEDI’ 11 DICEMBRE              viola 
  

Liturgia delle ore seconda settimana 
  

S. Damaso I – memoria facoltativa 
Is 40,1-11; Sal 95; Mt 18,12-14 

   
Ore 7.30 Celebrazione Eucaristica 
Ore 8.30 Celebrazione Eucaristica 

Ore 18.30 Celebrazione Eucaristica 
 

MERCOLEDI’ 12 DICEMBRE  viola 
  

Liturgia delle ore seconda settimana 
  
B. V. Maria di Guadalupe – memoria facoltativa 
Is 40,25-31; Sal 102; Mt 11,28-30 
Benedici il Signore, anima mia 

   
 Ore 7.30 Celebrazione Eucaristica 
Ore 8.30 Celebrazione Eucaristica 

Ore 18.30 Celebrazione Eucaristica 
 

GIOVEDI’ 13 DICEMBRE               rosso 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
  
S. Lucia – memoria  
Is 41,13-20; Sal 144; Mt 11,11-15 
Il Signore è misericordioso e grande nell’amore 

  
Ore 7.30 Celebrazione Eucaristica 
Ore 8.30 Celebrazione Eucaristica 

 
Ore 17.30 Adorazione Eucaristica 

 
Ore 18.30. Celebrazione Eucaristica  

VENERDI’ 14 DICEMBRE bianco 
  

Liturgia delle ore seconda settimana 
  

S. Giovanni della Croce – memoria 
Is 48,17-19; Sal 1; Mt 11,16-19 
Chi ti segue, Signore, avrà la luce della vita 

  
Ore 7.30 Celebrazione Eucaristica 
Ore 8.30 Celebrazione Eucaristica 

Ore 18.30. Celebrazione Eucaristica  
 

Ore 21.00 Adorazione Eucaristica 

SABATO 15 DICEMBRE viola 
  

Liturgia delle ore seconda settimana 
  
Sir 48,1-4.9-11; Sal 79; Mt 17,10-13 
Fa’ splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo 
salvi 

     
Celebrazioni Eucaristiche come nei giorni feriali 

 
Nel pomeriggio ritiro per catechisti e operatori pastorali 

 
 

DOMENICA 16 DICEMBRE viola 
  

 III DOMENICA DI AVVENTO 
Liturgia delle ore terza settimana 

  
Sof 3,14-17; Cant. Is 12,2-6; Fil 4,4-7; Lc 3,10-18 
Canta ed esulta, perché grande in mezzo a te è il 
Santo d’Israele 

           Celebrazioni Eucaristiche come nei giorni festivi  
 

Dopo la messa della 9.30 

Il presepe vivente e la  

Benedizione dei bambinelli 

 
  
  

                                            Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio! 
                                                                                                                    Dal vangelo del giorno 

                                  
  

9 dicembre — 16 dicembre  * Parrocchia San luigi Maria di Montfort *  
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