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Tempo Avvento -  27 novembre - 04 Dicembre 2022 -  - il Collebeatino, Sussidio liturgico-pastorale - n. 48/2022 

 
 

Carissimi tutti,  
  In questo mese parteciperemo a quell’evento a cui la liturgia ci sta preparando nel 
corso delle settimane, aiutandoci a far memoria dei momenti salienti che hanno cambiato la 
storia dell’umanità con la nascita di Gesù.  
 Non si sta parlando di un alieno, piovuto giù dal cielo in una culla, ma di un bimbo in 
carne e ossa, bisognoso di cura da parte della sua mamma. Di un re che Dio ha generato e 
intessuto nel grembo di Maria, la quale l’ha accolto e amato fin dall’inizio di quello 
straordinario concepimento.  
 Si tratta della realizzazione piena di quelle attese messianiche che avevano generato 
tanta speranza nei secoli passati: «Ecco, la vergine concepirà e darà alla luce un figlio: a lui 
sarà dato il nome di Emmanuele», scriveva il profeta Isaia settecento anni prima.  
 Quanta attesa quindi nel cuore degli uomini e delle donne per l’arrivo di colui che 
«salverà il suo popolo dai suoi peccati».  
 Questo è il dono più grande anche per noi, non ce ne sono altri di tale portata. Talora 
soffriamo ansie e preoccupazioni per gesti che abbiamo compiuto o subito, che sembrano 
toglierci il fiato e la luce interiore, per dare posto alle tenebre e all’oscurità.  
 Ecco, ancora oggi, il Signore nel suo Natale viene a liberarci da questo peccato, per 
darci una speranza rinnovata.  
 Ringraziamo il Signore per questo dono straordinario di essere stati creati a sua 
immagine e del suo essersi fatto uomo come noi.  
 In fondo ha scelto di essere creatura tra le creature  
 «Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi: Dio mette al centro l’uomo. 
“Dio mandò il suo Figlio, nato da donna” (Gal 4,4). “E il Verbo si fece carne e venne ad abitare 
in mezzo a noi” (Gv 1,14).  
 Dio non è rimasto lontano “nell’alto dei cieli”, ha abbandonato la sua gloria ed è sceso, 
è venuto in mezzo a noi, anzi, si è fatto uno come noi». In fondo da «Dio non aveva bisogno 
di noi. Siccome è venuto bisogna credere che io ho una certa importanza… che l’uomo e la 
creazione dell’uomo e la destinazione dell’uomo e la salvezza dell’uomo avessero una certa 
importanza» (C. Peguy) . Quindi l’incarnazione sottolinea ancora di più quanto Dio ami la sua 
creatura: l’uomo.  
 E «non l’uomo in astratto, ma ciascuno di noi è, personalmente, singolarmente preso in 
considerazione ed abbracciato nella sua intera umanità, nella sua inviolabile dignità, nelle 
sue relazioni costitutive a cominciare da quelle familiari.  
 Tutto ciò brilla con intensa attrattiva nella santa famiglia di Nazaret che, anche oggi, 
mantiene tutta la sua benefica attualità»  

 

Ogni settimana è disponibile un foglietto per la preghiera in famiglia.  
 

 Si sceglie un giorno ed un orario nel quale tutta la famiglia sia libera da 
impegni per dedicarsi completamente al Signore e prepararsi alla solennità del 
santo NATALE. 
 Sarà l’occasione per preparare il presepe prima di tutto dentro di noi e poi 
quello che prepareremo in casa, diventi segno della volontà di far rinascere Gesù 
nella nostra vita.  



CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE ⁕ 1a settimana del Tempo Avvento e 1a sett LdO  

1ª di AVVENTO 
Is 2,1-5; Sal 121; Rm 13,11-
14a; Mt 24,37-44 

R Andiamo con gioia 
incontro al Signore. 

27 

DOMENICA 
 

Novembre 

 

08.00  (parr) S. Messa [def GIACOLELLI MARIA]  
 

 09.30 (parr) S. Messa [ ]  
 

 

11.00 (parr) S. Cresima e prima Comunione [ ] 
 

    Celebrante: don Manuel Donzelli,  
referente per il Diaconato Permanente 

 
 

18.30 (parr)  S. Messa [ def FAM CHIAPPI 
   def EVE MONETA] 
 
 

Is 4,2-6; Sal 121 (122); 
Mt 8,5-11 R Andiamo 
con gioia incontro al 
Signore. 

28 

LUNEDÌ 

 

07.00 (parr)  Lodi Mattutine 
18.10 S Rosario per la Pace, trasmesso via radio 
 

18.30 (parr)  S. Messa  [def ANGELO-GINA e ALDO 
   def BONERA GIOVANNI .] 
 

20.30 Incontro ANIMATORI/CATECHISTI dei GIOVANI (oratorio) 

Is 11,1-10; Sal 71 (72); 
Lc 10,21-24 R Nei suoi 
giorni fioriranno giustizia 
e pace.  Opp. Vieni, 
Signore, re di giustizia e 
di pace. 

29 

MARTEDÌ 

07.00 (parr)  Lodi Mattutine 
 

17.45 (parr)  Novena all’Immacolata 
 

18.10 S Rosario per la Pace, trasmesso via radio 
 

18.30 (parr)  S. Messa  [def BONERA GIUSEPPE-CARLO e LANFRANCO 
      def TANIO ] 

S. Andrea, apostolo (f) 
Rm 10,9-18; Sal 18 (19); 
Mt 4,18-22 R Per tutta la 
terra si diffonde il loro 
annuncio. 

30 

MERCOLEDÌ 

 

07.00 (parr)  Lodi Mattutine 
 

16.30 (santuario) S. Messa  [def STEFANO RIVA e FAM PIETRO CORTI] 
 

17.45 (parr)  Novena all’Immacolata 
 

18.10 S Rosario per la Pace, trasmesso via radio 
 

18.30 (parr)  S. Messa [def BALOTELLI GIROLAMA] 

Is 26,1-6; Sal 117 (118); 
Mt 7,21.24-27 R 
Benedetto colui che 
viene nel nome del 
Signore. 

1 

GIOVEDÌ 
 

Dicembre 

07.00 (parr)  Lodi Mattutine 
 

16.30 S. Messa in Casa di Riposo Indispensabile green pass e mascherina ffp2 
 

17.45 (parr)  Novena all’Immacolata 
 

18.10 S Rosario per la Pace, trasmesso via radio 
 

18.30 (parr)  S. Messa [def FRASSINE BATTISTA e MARIA] 
   def FRANCESCO e TRANQUILLA] 
 

20.45 (parr)  Incontro di preghiera 
in preparazione alla Domenica 

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

2 

VENERDÌ 

07.00 (parr)  Lodi Mattutine 
 

17.45 (parr)  Novena all’Immacolata 
 

10-11:Adorazione Eucaristica 
 

18.10 S Rosario per la Pace, trasmesso via radio 
 

18.30 (parr)  S. Messa [def APOSTOLATO DELLA PREGHIERA ] 

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

3 

SABATO 

 

17.45 (parr)  Novena all’Immacolata 
 

18.10 S Rosario per la Pace, trasmesso via radio 
 

18.30 (parr)  S. Messa  [ ] 

2ª di AVVENTO 
Is 11,1-10; Sal 71 (72); 
Rm 15,4-9; Mt 3,1-12 R  

4 

DOMENICA 

 

08.00  (parr) S. Messa [def GIACOMELLI MARIA] 

 09.30 (parr) S. Messa [ ]  
 

11.00 (parr) S. Messa [ def COSCRITTI CLASSE 1942 ]  

18.30 (parr)  S. Messa [ def FLORA e PEPPINO] 
 

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

 

Signore, siamo impazienti di festeggiare il Natale! Aiutaci a preparare 
il nostro cuore. Insegnaci ad agire a modo tuo. Allora, quando 

arriverà il Natale, ti presenteremo come regalo tutto ciò che di bello 
e di buono abbiamo fatto durante l’Avvento. 

Le offerte sono destinate al 
Rifugio Caritas 

Primo Venerdì del mese 


