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25060   C O L L E B E A T O   (BS) 

Tempo Avvento  05 - 12 Dicembre 2021 -  - Sussidio liturgico-pastorale - 05 dicembre 2021 - Anno I 

 

Carissimi tutti, 
Domenica sera, abbiamo accolto con gioia ed ammirazione Suor Paola. Insieme abbiamo pregato ed ascoltato 

la sua testimonianza. Con semplicità e franchezza, ha catturato la nostra attenzione dicendo che per essere felici 
occorre un’ «ecologia differenziata mentale», vale a dire sapersi svuotare da tutto ciò che non arricchisce la coscienza. 
Tre cose, infatti, rendono felici: la gioia della vita, la fede che riceviamo nel Battesimo e sulla quale occorre investire 
tutto ed i poveri. Occorre fare spazio a questi tre doni per vivere la vita in pienezza. Coniugarli in tutte le sfaccettature 
possibili. Per fare la scelta giusta è, però, necessaria la preghiera. «Gesù, cosa vuoi che io faccia?» Io sto facendo 
l’operatrice ecologica, dice suor Paola: «raccolgo gli scarti dell’umanità». Bisogna fare verità in noi stessi per  amare 
come Gesù. Egli era alla ricerca del povero, mentre noi lo cerchiamo spesso, solo a parole. Se uno è già generoso verso 
l’altro, rafforzi la sua generosità. Suor Paola è una testimone ed il suo messaggio ha fatto breccia in noi. Le esperienze 
che lei vive con tanti poveri o barboni che lei incontra, in Brescia sono imperlate di vero amore. Ognuno, 
successivamente, è stato invitato a prendere da un cestino un biglietto sul quale era riportato un impegno da vivere 
tutto l’Avvento: «Prendetelo e fate ciò che è scritto, ve lo chiede Gesù». Grazie. On the road. Ci si augura che il cuore 
di ognuno, dopo questo significativo incontro, possa essere un cuore più inclusivo, più aperto e più maturo in umanità. 

Flora, Laura, Massimiliano e Antonella sono catechisti del Gruppo ICFR Antiochia. Accompagnano trentotto 
ragazzi e ragazze per diventare cristiani. Il loro cammino è stato interrotto causa Covid.  Tuttavia, l’entusiasmo non è 
venuto meno nei ragazzi che proseguono il cammino verso la Cresima e la prima Comunione. Le proposte di catechesi 
valorizzano la vita di ogni ragazzo ed il catechista lo aiuta a rispondere alle domande: «Che cosa posso dare io? Qual 
è la mia missione? Qual è il compito che mi attende?» E’ bello essere e diventare cristiani, poiché il Signore ci invita a 
ricevere la sua vita ed a condividerla con tutti. E’ bello fare festa con Gesù, egli si dona a noi come nutrimento per 
essere, a nostra volta, amore per gli altri. Questo amore, infatti, è capace di trasformare, uomini e donne del mondo, in 
una comunione di fratelli e sorelle. E’ sufficiente mettersi a servire come Gesù, ogni persona che si incontra, 
soprattutto la più piccola e debole, come lo Spirito suggerisce. Allora sgorga spontanea la lode, la preghiera, la gioia e 
perché no, anche la danza. 
  Mercoledì sera, uno dicembre, presso la Sala della Comunità, abbiamo incontrato la famiglia di 
Mohammad Fahim Mayar, ospite nella nostra Collebeato, secondo il progetto SAI (Sistema di Accoglienza e 
Integrazione), attivo sul territorio. All’iniziativa, dal titolo «Afganistan», i partecipanti, hanno prestato molta attenzione 
e sensibilità alle tematiche presentate. Ha accolto e introdotto il tema della serata il Sig. Sindaco Angelo Mazzolini. La 
relatrice, dr.ssa Laura Rachele Galeotti, ha presentato la situazione storica dell’Afganistan con un’efficace sintesi 
coprendo un arco di tempo di vent’anni, mentre la Moderatrice Sara Raccagni, mediatrice culturale e traduttrice, ha 
permesso ai presenti di comprendere quanto il sig. Mayar ha raccontato della sua famiglia, dei gravi problemi del suo 
Paese, del suo lungo peregrinare prima di giungere presso di noi. 
 Mi ha molto colpito un segno posto dal Sig. Mayar quando, alla richiesta di parlare di sua moglie, che non era 
presente, perché le loro due bambine erano indisposte a causa del nostro clima, ha detto che per rispetto e per l’amore 
che nutre verso di lei si è alzato in piedi. Subito, spontaneamente il pubblico ha applaudito. Dentro di me pensavo: in 
un paese dove la cultura dominante non considera minimamente la donna, Mohammad Fahim ha mostrato a noi tutti, 
con questo gesto, che quando si è aperti allo Spirito, i semi di bene e di amore che vivono nel cuore, germogliano e 
danno frutto. Che la presenza di questa famiglia aiuti noi tutti a far crescere sempre di più l’amore gli uni per gli altri, 
in punta di piedi, vivendo il servizio come cifra di quanto il Signore ci ha lasciato. Nell’imminenza del Natale, ogni 
famiglia accolga questa luce raffinata di delicatezza, di fraternità, di fiducia e di amore che giunge a noi dall’Oriente, 
non vanifichiamo, come Erode, la domanda che i Magi gli rivolsero: «Dov’è colui che è nato, il re dei giudei?» ... 

 

Egli illumini gli occhi del vostro cuore, affinché sappiate a quale speranza vi ha chiamati  
 

 

ore 07.00 Preghiera delle Lodi       per tutti 
ore 07.30 Preghiera a Gesù        per RAGAZZE e RAGAZZI delle MEDIE 
ore 08.15 Preghiera a Gesù        per i RAGAZZI delle ELEMENTARI 
ore 18.30 Preghiera del Vespro e Santa Messa     per tutti 
 

ore 20.30 
 

: 

RISPETTO della normativa e raccomandazioni Covid-19: Distanziamento e Mascherina 



CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE ⁕ 2a
 settimana del Tempo di Avvento e 2a sett. della LdO  

2ª AVVENTO 
Bar 5,1-9; Sal 125 (126); 
Fil 1,4-6.8-11; Lc 3,1-6R 
Grandi cose ha fatto il 
Signore per noi. 
 
 
 

5 

DOMENICA 
 

Dicembre 

08.00  (parr) S. Messa [ad m. off.]  

09.30  (parr) S. Messa: [ad m off] 

11.00 (parr) S. Messa [ ] PRESENTAZIONE DEL NUOVO CPP  
 
 

18.30 (parr.) S. Messa [] 

S. Nicola 
Is 35,1-10; Sal 84 (85); Lc 
5,17-26 R Ecco il nostro 
Dio, egli viene a salvarci. 

6 

LUNEDÌ 

 

18.30 (parr)  S. Messa -[def FULVIO E FAM. BARESI// ad m off]  
 

 

S. Ambrogio (m) 
Is 40,1-11; Sal 95 (96); Mt 
18,12-14 R Ecco, il nostro 
Dio viene con potenza. 

7 

MARTEDÌ 

 

18.30 (parr)  S. Messa [def VIRGINIA BERTELLI  
   def BRUNO MARELLI ] 

Gn 3,9-15.20; Sal 97; Ef 1,3-6.11-

12; Lc 1,26-38R Cantate al 
Signore un canto nuovo, perché 
ha compiuto meraviglie. 

 
8 

MERCOLEDÌ 

 

08.00  (parr) S. Messa [ad m off. ]  

09.30  (parr) S. Messa FESTA TESSERAMENTO AZIONE CATTOLICA [ ] 
 

11.00 (parr) S. Messa  in ONORE DI MARIA, VIRGO FIDELIS  
[def FRASSINE BATTISTA]  

16.00 S. Messa in santuario  
 

18.30 (parr.) 

[def DOSOLINA-MARI ]

S. Juan Diego 
Cuauhtlatoatzin (mf) 
Is 41,13-20; Sal 144; Mt 11,11-
15 R Il Signore è misericor- 
dioso e grande nell’amore. 

9 

GIOVEDÌ 

 

15.00 Sacr. del Matrimonio dei Sigg. STEFANO E CHIARA (santuario) 
 

18.30 (parr)  S. Messa [def GIGI E FAM.] 
 

 

20.30 Incontro. di PREGHIERA in preparazione alla Domenica (parr) 

BMV di Loreto   
Is 48,17-19; Sal 1; Mt 11,16
-19 R Chi ti segue, Signore, 
avrà la luce della vita. 

10 

VENERDÌ 

 

 

18.30 (parr)  S. Messa [def FRANCESCO-GIOVANNI-ANTONIA. 
def FALSINA-MAGRI ]  

 

S. Damaso I 
Sir 48,1-4.9-11 (NV) [gr. 
48,1-4.9-11b]; Sal 79  

11 

SABATO 

 

 

18.30 (parr)  S. Messa [def PALETTI ANGELO]  

3ª di AVVENTO 
 12 

DOMENICA 

 

08.00  (parr) S. Messa [def ad m off ]  

09.30  (parr) S. Messa: [ ] NATALE DELLO SPORTIVO 
 Consegna del VANGELO  

e del PADRE NOSTRO al gruppo CAFARNAO 
    

11.00 (parr) S. Messa [ ]def ADELMO TREGAMBE   
 

18.30 (parr.) S. Messa [def FOCCOLI-OGLIARI-DANTE 
       def ALDO-IOLANDA ] 

 

1a domenica del mese:  le OFFERTE sono per le opere parrocchiali  

► 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 

 

 

mezz’ora prima  
di ogni S. Messa  

AVVENTO 2021: Preghiera per accendere il 2° cero, in casa 
 

 Gesù Cristo Signore, tu sei la luce che brilla nella notte del mondo. Tu stai per tornare, glorioso, in questo 
mondo che ti aveva accolto in una grotta e che non ha saputo accoglierti, allora come oggi. Eppure conosciamo 
la gioia e la bellezza che tu doni a chi sa aprirti la porta della propria vita! 
Vieni, Signore Gesù, misericordioso e onnipotente! 
 

 Accendiamo questa seconda luce per ricordarci l’impegno e la necessità di agire sempre in modo da 
preparare la strada del tuo ritorno fra noi, rimanendo vigili e amorosamente attenti alla tua presenza in noi e 
attorno a noi, vivendo e testimoniando ogni giorno il tuo vangelo, invocandoti nella gioia come nel dolore. 
L’esempio e l’intercessione della tua Madre immacolata ci aiutino a essere fedeli a quest’impegno. 

 Insieme si recitano tre Ave Maria. 


