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Carissimi tutti,

questa settimana ho incontrato Sofia, Camilla e Laura le catechiste del gruppo Em=
maus mi hanno illustrato il cammino percorso insieme ai fanciulli. Anche con i genitori ci si è
raccontata l’esperienza vissuta nei giorni della pandemia. Si è sottolineata la bellezza di poter vivere
come famiglia parecchio tempo insieme condividendo la presenza dell’altro; si è fatta esperienza di
aiuto vicendevole nei piccoli lavori domestici, ci si è raccolti attorno al tavolo per un momento di
preghiera, ci si è aiutati nei compiti scolastici, si è riscoperto il valore della salute, del vivere in
famiglia, l’aprirsi maggiormente alla confidenza, si sono apprezzati i doni dell’altro, si è rafforzata
la comprensione, la pazienza nel trovare soluzioni ai piccoli problemi che via via si sono presentati e
che sono normali in una convivenza, anche forzata. Ora questi fanciulli riceveranno le Sacre
Scritture. In esse rintracceranno una guida per la loro esistenza e un aiuto nel decifrare il senso del
nostro mondo e della storia, naturalmente aiutati da tutta la comunità cristiana.
Ho incontrato il gruppo del Triduo. Domenico, Giulio, Damiano R. Damiano G. e Rino sono
rimasti senza parole vedendo Gioele, Davide Stefano, Simone, Luca, Andrea, Pietro, Francesco e
Leonardo, giovani con tanta energia ed entusiasmo, aver raccolto l’invito per continuare a far vivere
la macchina del Triduo. Il Sig. Domenico, ha illustrato la complessità del montaggio, la bellezza che
contagia chi la costruisce, il linguaggio del Triduo che parla al loro cuore ed a quello di tutti i
parrocchiani, i vari significati che, nel tempo, ha pure svelato ad ogni generazione di collebeatesi.
Gli occhi dei ragazzi brillavano, si percepiva la loro voglia di mettersi in gioco, l’emozione nel
ricevere questa eredità che passava da chi, con amore e laboriosità per tanti anni, ha donato al
Triduo la competenza, l’attenzione, l’affetto, la fatica insieme a progetti, a sogni e speranze.
Certo, io credo con tutto me stesso, che il Sacro Triduo, per quello che rappresenta, vive, se
sempre qualcuno gli si avvicinerà e gli rivelerà i suoi pensieri e le sue aspettative. Ogni pezzetto del
Triduo quando sentirà la forza delle braccia che lo collocano al suo posto, non sarà timoroso, poiché
sentirà l’amabilità di quel cuore che con graziosità, simile ad una carezza vellutata, stringerà un
morsetto, incastrerà una spina, sistemerà una scaletta, una tavola, un fregio, una decorazione senza
nulla rovinare.
E una volta tutto assemblato, uno dei tanti ceri a cui tremolerà la fiammella, racconterà al
Signore il cuore di colui che, con passione ha donato il suo tempo, collaborando nella Confraternita,
e gioirà, poichè il desiderio di bene racchiuso in quel cuore sarà certamente esaudito.
Innalzare il Triduo è elevarsi anche spiritualmente.
Grazie, Grazie, Grazie mille e forza ragazzi: tutta la comunità tifa per voi.
Egli illumini gli occhi del vostro cuore,
affinché sappiate a quale speranza vi ha chiamati

ore 07.00 Preghiera delle Lodi
ore 07.45 Preghiera a Gesù
ore 08.15 Preghiera a Gesù
ore 18.15 Preghiera del Vespro e Santa Messa
ore 20.30

:

per tutti
per la scuola primaria superiore
per la scuola primaria
per tutti

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE ⁕ 1a settimana del Tempo di Avvento e 1a sett. della LdO
coordinata dalla Caritas parrocchiale
1ª di AVVENTO
Ger 33,14-16; Sal 24; 1 Ts 3,12
–4,2; Lc 21,25-28.34-36. R A
te, Signore, innalzo l’anima
mia, in te confido.

28

DOMENICA

incontro per ADO e GIOVANI:

Fraternità-PREGHIERA
TESTIMONIANZA di Sr PAOLA
Is 2,1-5; Sal 121 (122);
Mt 8,5-11R Andiamo con
gioia incontro al Signore.
S. Andrea, apostolo (f)

Rm 10,9-18; Sal 18 (19); Mt
4,18-22R Per tutta la terra si
diffonde il loro annuncio.
Is 25,6-10a; Sal 22 (23); Mt
15,29-37R Abiterò nella casa
del Signore tutti i giorni della
mia vita.

29

LUNEDÌ

30

MARTEDÌ

08.00 (parr) S. Messa [def ORAZIO-OLINTO ]
09.30 (parr) S. Messa: Consegna della
[def VINCENZO]
11.00 (parr) S. Messa [ ]
11.45 Sacramento

BIBBIA ai fanciulli Gr EMMAUS]

del Battesimo della piccola GIADA

15-16.30 Inc. Gr BETLEMME: Genitori in Chiesa parr.le - Fanciulli in oratorio
18.30 (parr.) S. Messa []
18.30 (parr) S. Messa -[def FULVIO E FAM. BARESI]

15.00 Incontro CATECHISTI Gruppo ANTIOCHIA (Canonica)
18.30 (parr) S. Messa [def TANIO
def BALOTELLI GIROLAMA]
def BOUCRA GIUSEPPE-CARLO-LANFRANCO]

20.30 Inc GENITORI-PADRINI-MADRINE Gr. ANTIOCHIA (Oratorio)

1

MERCOLEDÌ

16.00 (santuario) S. Messa [def FAM TOGNO]
18.30 (parr) S. Messa -[def FRANCESCO E TRANQUILLA]

20.30 AFGANISTAN: Presentazione-Approfondimento-Testimonianza(Oratorio)
Is 26,1-6; Sal 117 (118); Mt
7,21.24-27 R Benedetto colui
che viene nel nome del
Signore.

S. Francesco Saverio

Is 29,17-24; Sal 26 (27); Mt
9,27-31R Il Signore è la mia
luce e mia salvezza.

S. Giovanni Damasceno
Is 30,19-21.23-26; Sal 146 ;
Mt 9,35–10,1.6-8 R Beati
coloro che aspettano il Sig.

2ª di AVVENTO

2

18.30 (parr) S. Messa [def FAM BONTEMPI-GHIDINI]

3

18.30 (parr) S. Messa [def A.P.
def FRASSINE BATTISTA-MARIA ]

GIOVEDÌ

VENERDÌ

4

SABATO

5

DOMENICA

1a domenica del mese:
le OFFERTE sono per le

opere parrocchiali

20.30 Inc. di PREGHIERA in PREPARAZIONE alla Domenica (parrocch)

20.30 Inc COMMISSIONE ORATORIO (Oratorio)
18.30 (parr) S. Messa [def FLORA-PEPPINO
def BRUNO MARELLI]

08.00 (parr) S. Messa [def ORAZIO-OLINTO ]
09.30 (parr) S. Messa: [def VINCENZO//def GIULIO-VINCENZA-ANGELO]
11.00 (parr) S. Messa [ ] PRESENTAZIONE DEL NUOVO CPP
18.30 (parr.) S. Messa []

al Sacramento della Confessione
è sempre possibile accostarsi mezz’ora
prima della S. Messa feriale

Rispettiamo le norme del Covid-19:
manteniamo le distanze,

NO assembramento,

AVVENTO 2021: Preghiera per accendere il 1° cero, in casa
Gesù Cristo Signore, tu sei la luce che brilla nella notte del mondo. Noi ti attendiamo e
desideriamo incontrarti presto faccia a faccia, perché tu sei il Dio misericordioso che viene a
giudicarci sull’amore, per instaurare il tuo regno d’amore ineffabile. Vieni, Signore Gesù, sposo
dell’umanità!
Questa piccola luce è il segno della nostra speranza e del nostro desiderio di te, aiutaci a
custodirla vegliando nella preghiera per essere pronti a incontrarti e per saper leggere negli
eventi del nostro tempo i segni della tua presenza. Ci sia maestra di vigilanza e di sapienza la
vergine Maria, tua e nostra Madre. Insieme si recitano tre Ave Maria .
► L’ oratorio è aperto tutti i giorni al pomeriggio
Orari S. Messe:

ogni giorno: ore 18.30 in chiesa parrocchiale
Mercoledì: ore 16.00 in Santuario
: 8.00-930-11.00-18.30 in chiesa parrocchiale
Radio Parrocchiale FM 94.250 le celebrazioni in parrocchia, sono trasmesse via radio

