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25060 C O L L E B E A T O (BS)
Tempo Avvento  12 - 19 Dicembre 2021 -  - Sussidio liturgico-pastorale - 12 dicembre 2021 - Anno I

Carissimi tutti,

don Daniele ha presieduto la Santa Messa, nella festa dell’Immacolata Concezione della beata Vergine
Maria ed è stata animata dai nostri amici dell’Azione Cattolica (AC). Per loro è stata la Giornata dell’Adesione o del
Tesseramento. Parecchie persone mi hanno chiesto il perché di questo importante appuntamento annuale. Cerco di
dare una breve risposta. In queste settimane, l’associazione degli aderenti l’AC si sono incontrati per riflettere su come
promuovere l’Associazione. Hanno concluso che non è tanto una questione di numeri ma l’attenzione è da porre sulla
cura delle relazioni in quanti già vivono questa esperienza. Sono, pertanto, impegnati a coltivare i legami presenti ed a
promuovere l’adesione all’AC, perchè tutti hanno il diritto di conoscerla insieme al suo “bel modo” di essere laici nella
Chiesa e nel mondo!
Ognuno di loro, in questi primi inizi di attività associativa, si è auto-analizzato, domandandosi: “io faccio o sono
Azione Cattolica”? La differenza nelle parole non è banale: se “faccio” AC decido di partecipare agli incontri, ma al di
fuori delle mura dell’Oratorio non porto niente con me, ma se “sono” AC mi distinguo e sono identificabile, perché
applico nella vita quotidiana i valori e gli insegnamenti adottati dall’AC. Il tesseramento all’Azione Cattolica è parte di
questo passaggio naturale. Per sentirmi ancora di più AC, decido di aderire per sentirmi parte del gruppo di Collebeato,
di Brescia e di tutta Italia. Il tesseramento è la risposta ad una chiamata che dà la sua impronta non solo a ciò che si fa
per un certo tempo, ma al proprio modo di essere: fa parte di noi e non solo delle nostre occupazioni. Con questo
appuntamento che si ripete annualmente, confermiamo il nostro “Sì” ad essere testimoni, vivendo con sincerità
l’esperienza di fede che offriamo, e dichiariamo che vogliamo essere “parte viva di una comunità e di un’associazione
che esprime attraverso noi la propria responsabilità educativa”.
“Lo slogan per l’adesione di quest’anno, “A tutto campo”, invita gettare lo sguardo alla comunità in cui si vive, ma
anche a porre attenzione al mondo. L’AC ha scelto per questo servizio di piantare un albero come segno di
responsabilità e cura locale e globale. Il “sì” a far parte dell’associazione diventa così l’occasione per comprendere
nella cura della nostra casa domestica la cura per la casa comune.
Questo albero, messo a dimora nei giardini San Paolo VI, possa diventare l’impegno ad individuare un luogo, un
ambiente, una esperienza della comunità che abitiamo che pensiamo possa essere coltivato come occasione di vita
comune, di cura comune, di incontro con i fratelli e le sorelle” (cfr La Presidenza nazionale AC).
Con tutta la Comunità il nostro grazie per la presenza dell’AC ed auguriamo alla Presidente Sig.ra Gabriella e,
con lei, a tutta l’AC un bellissimo anno associativo, ricco di seminagione e di un raccolto abbondante.
Si avvicina il Santo Natale. Si accendono luminarie, si collocano vari segni natalizi, si moltiplicano le occa=
sioni per interessarsi a quanti sono in ristrettezza economica, a chi è solo, a chi ha bisogno di medicinali per la sua
salute, chi è lontano dai suoi cari, quanti vivono momenti delicati negli affetti, quanti sono disturbati nel loro intimo,
quanti sono reclusi o privati dei diritti umani …In questi giorni vogliamo ricordare tutti questi nostri fratelli e sorelle.
Anche la nostra bella chiesa della Conversione di San Paolo attende volontari per allestire un bel presepe con
addobbi adeguati per renderla ancora più accogliente, affinchè ognuno trovi un clima più adatto e particolare alla
preghiera personale e comunitaria ed ognuno possa riconoscere in quel Bambino il Salvatore del mondo.
Ogni piccolo gesto di attenzione al Figlio di Dio offre, all’arrivato, la gioia di fermarsi a contemplare il segno
più grande dell’amore di Dio. Riceve così la conferma che Egli è venuto per condividergli la sua vita e donargli la sua,
che è eterna.
Poiché lo spazio è insufficiente, prossimamente presenterò il nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale che
abbiamo accolto Domenica 5 dicembre. Per il momento li ringraziamo per la bella disponibilità che offrono alla
Comunità.
Egli illumini gli occhi del vostro cuore, affinché sappiate a quale speranza vi ha chiamati

ore 07.00 Preghiera delle Lodi
ore 07.30 Preghiera a Gesù
ore 08.15 Preghiera a Gesù
ore 18.30 Preghiera del Vespro e Santa Messa

per tutti
per RAGAZZE e RAGAZZI delle MEDIE
per i RAGAZZI delle ELEMENTARI
per tutti

ore 20.30

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

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE ⁕ 3a settimana del Tempo di Avvento e 3a sett. della LdO

12

3ª di AVVENTO

Sof 3,14-17; C Is 12,2-6;
Fil 4,4-7; Lc 3,10-18 R DOMENICA
Canta ed esulta, perché
grande in mezzo a te è il
Santo d’Israele.
S. Lucia (m)

Nm 24,2-7.15-17b; Sal 24 (25); Mt
21,23-27R Fammi conoscere,
Signore, le tue vie. Opp. Sei tu,
Signore, la via della vita.

S. Maria
Crocefissa di Rosa

Is 45,6b-8.18.21b-25; Sal 84 (85);
Lc 7,19-23R Stillate cieli dall’alto e
le nubi facciano piovere il giusto.
Opp. Vieni, Signore, re di giustizia
e di pace.

Is 54,1-10; Sal 29 (30);
Lc 7,24-30R Ti esalterò,
Signore, perché mi hai
risollevato.
Gn 49,2.8-10; Sal 71 (72);
Mt 1,1-17R Venga il tuo
regno di giustizia e di pace.

Ger 23,5-8; Sal 71 (72);
Mt 1,18-24R Nei suoi
giorni fioriranno
giustizia e pace.

Consegna del VANGELO e del PADRE NOSTRO al gr CAFARNAO

[ ad m. off per persone in vita]
11.00 (parr) S. Messa [ ]def ADELMO TREGAMBE
18.30 (parr.) S. Messa [def FOCCOLI-OGLIARI-DANTE
def ALDO-IOLANDA ]

13

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

14

18.30 (parr) S. Messa [def FIRMO-ROSA-LUIGI BOLPAGNI
def ad m off]

LUNEDÌ

S. Giovanni della Croce

Sof 3,1-2.9-13; Sal 33 (34); Mt
21,28-32R Il povero grida e il
Signore lo ascolta. Opp. Il Signore è
vicino a chi lo cerca.

08.00 (parr) S. Messa [def ad m off ]
09.30 (parr) S. Messa: NATALE DELLO SPORTIVO

MARTEDÌ

15

16.00 S. Messa in santuario
18.30 (parr.) [def DAVIDE TERESA E FAM.
MERCOLEDÌ
def ILEANA PRANDOLINI ]

16

GIOVEDÌ

18.30 (parr) S. Messa [def CONF S TRIDUI
def FOCCOLI DOMENICO
def VITTORIO]

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

17

18.30 (parr) S. Messa [def FRASSINE BATTISTA.
def GIUSEPPE E FAM. ]

18

18.30 (parr) S. Messa [def CARLO-MARIA
def BENITO TOCHICH]

VENERDÌ

SABATO

20.45
Club Amici della Musica:
Concerto di Natale in chiesa parrocchiale
►per

4ª di AVVENTO

19

DOMENICA

accedere è necessario il “Super Green Pass◄

08.00 (parr) S. Messa [def BERTONI PIETRO]
09.30 (parr) S. Messa: [ad m. off. ]
11.00 (parr) S. Messa [ ]def FAM. CEROTTI]
18.30 (parr.) S. Messa [def ]

mezz’ora prima
di ogni S. Messa

AVVENTO 2021: Preghiera per accendere il 3° cero, in casa
Gesù Cristo Signore, tu sei la luce che brilla nella notte del mondo. È ormai vicina la festosa ricorrenza
della tua nascita a Betlemme e già ne pregustiamo la gioia, perché tu sei venuto a salvarci facendoti uno di noi e
donando la tua vita per noi! Vieni, Signore Gesù, fonte incrollabile della nostra gioia!
Nell’accendere questa nuova luce ti innalziamo il nostro grazie per la tua presenza in mezzo a noi che non
cessa d’infonderci nuova vita e di spingerci verso il cuore della Trinità santissima, nostra patria e nostra meta.
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

