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►►►►Domenica 18 Dicembre◄◄◄◄ 

 

sarà con noi Ernesto Olivero, fondatore del SERMIG di Torino, 

per aiutarci a leggere la situazione di povertà che stiamo vivendo nella 

nostra Italia e delle risorse di solidarietà che si sono attivate 

Invito tutti a partecipare come preparazione  al Santo Natale. 

 

 

 
Domenica 27 Novembre, abbiamo iniziato l’avvento con un incontro di riflessione, tenuto dal 

monaco dom Giorgio Bonaccorso, docente all’Istituto di Liturgia Pastorale di Santa Giustina in 

Padova. Numerosa è stata la partecipazione, in particolare dei giovani genitori dell’iniziazione 

cristiana, ed intenso anche l’ascolto. La riflessione, ci ha riportato a ripensare la nostra fede, a 

riflettere come adulti, sulla nostra personale esperienza di fede. Questo incontro ha voluto 

riportarci all’essenziale della fede, a riscoprire la  presenza del Risorto oggi, cercando di 

percorrere le strade che Lui ci ha lasciato per incontrarlo. Mi piace riportare una delle sue 

stimolanti  affermazioni, dove diceva: “avere fede non è credere in Gesù ma nel suo corpo”. 

Certo che estrapolata dal suo contesto, rischia anche di essere interpretata in modo distorto, in 

realtà ha sottolineato che avere fede è credere nel Corpo di Gesù, che è la Chiesa e l’Eucaristia: 

cioè nel Cristo visibile. 

Sto riscontrando, infatti, che quando si parla di fede, di cristianesimo, generalmente  lo si 

identifica con quel pacchetto di nozioni che abbiamo imparato nell’età scolare, e si pensa che 

sia sufficiente per vivere tutta l’esistenza. Come a dire che  nell’ambito della fede si può vivere 

di rendita. In realtà così non può essere. 

Domenica 18 Dicembre, concluderemo l’avvento, con la testimonianza di Ernesto Olivero, 

fondatore del SERMIG di Torino, che ci aiuterà a riflettere sulla carità, a partire  dalla sua 

esperienza. Questi incontri desiderano essere degli stimoli per aiutarci a pensare in grande, a 

pensare insieme a partire dalla lettura della vita con il vangelo in mano. Null’altra pretesa 

hanno che ripresentarci il vangelo vissuto oggi.  

Colgo l’occasione per invitarvi tutti a concludere l’avvento con la partecipazione a questo 

incontro, augurandoci di saper individuare oggi il corpo di Cristo presente. 

Don Francesco 

 

La Santa Messa della notte di Natale, 

del 24 dicembre, inizierà alle ore 22,00 in chiesa 
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PREGHIAMO PER … 
DOMENICA 11  

Ore 08,00 

Ore 09,30 

Ore 11,00 

 

Ore 18,00 

IIIª  DOMENICA DI AVVENTO 
S. Messa  

S. Messa   

Def. Patella Giovanni e vivi e defunti famiglia, Def. Chinello Egindo e 

Camerotto Marina 

Def. Bacco Norma e Comunian Adelio 

LUNEDI’ 12 Ore 17,30 S. Messa  
 

MARTEDI’ 13 Ore 17,30 Def. Asoletti Carlisa                                                       Santa Lucia, vergine 
 

MERCOLEDI’ 14 Ore 17,30 Vivi e defunti famiglia Quaggia                               San Giovanni della Croce 
 

GIOVEDI’ 15 Ore 17,30 S. Messa                                                       San Venanzio Fortunato, vescovo 
 

VENERDI’ 16 Ore 17,00 Def. Vettorato Antonio e Ongarato Amalia, def. Pantano Leandro e Palin 

Ada                                 

SABATO 17 Ore 18,00 Def. Chinello Rino, Masiero Agnese e vivi e defunti famiglia, Chinello Aldo, 

Gina e Olga 

DOMENICA 18  

Ore 08,00 

Ore 09,30 

Ore 11,00 

Ore 18,00 

IVª  DOMENICA DI AVVENTO 
S. Messa  

Def. Masut Lidia, Agnese e Santa, def. Ruzzon Matteo e Fetti Maria 

Def.  

S. Messa 

 

APPUNTAMENTI 
LUNEDI’ 12  

 

 

Ore 21,00 

Catechismo per i ragazzi delle medie: 

Ore  15,00 - 1ª media                  Ore 15,30  -  2ª  e  3ª media   

 

Incontro le mamme dei bambini di 5° elementare per preparare la catechesi  

  

MARTEDI’ 13  Presso la chiesa degli Eremitani il vescovo Claudio presiederà la Veglia di 

preghiera per tutti i giovani delle comunità cristiane, movimenti e 

associazioni della nostra Diocesi. Sarà questa la prima tappa di 

preparazione al Sinodo dei Giovani che inizierà ufficialmente sabato 3 

giugno 2017, veglia di Pentecoste. Il titolo della Veglia è Sul rotolo del 

libro di me è scritto (Sal 40). 

Altre date importanti in vista del Sinodo sono il Capodanno Caritas,  il 31 

dicembre 2016; Missio Meeting, il 2 aprile 2017 e la Via Crucis diocesana 

all’Opera della Provvidenza di Sant’Antonio, il 12 aprile 2017. 

MERCOLEDI 14 Ore 21,00 Incontro del Consiglio Pastorale 

GIOVEDI’ 15 Ore 15,00 Incontro dei bambini del 4° anno di I.C. Introdurremo i bambini nella 

prima celebrazione penitenziale dentro la liturgia della Parola. Sono invitati 

a partecipare i genitori, i nonni e i familiari tutti. 

VENERDI’ 16 Ore 21,00 

Ore 15,30 

Incontro dei Giovanissimi di 1° e 2°3°- 4° e 5°  superiore 

Incontro adulti con don Sebastiano, in centro parrocchiale, segue Santa 

Messa 

SABATO 17 Ore 14,30 
 

Ore 15,30 

 

 

 

Ore 18,00 
 

Catechismo  ragazzi di 5° elementare  
 

I bambini della nostra scuola dell’infanzia ci regaleranno gli auguri di 

Buon Natale con la recita, in chiesa, al termine della quale ci sarà 

l’estrazione della sottoscrizione a premi 
 

Quarto  sabato di Avvento per i bambini del 2° - 3° e 4°anno di  I.C. 
 

DOMENICA 18 Ore 10,45 

 

ERNESTO OLIVERO PARLERA’ a tutta la comunità parrocchiale. 

  
 

 

CENONE DI SAN SILVESTRO: trovi le indicazioni in centro parrocchiale o sul sito 

 
 

Grazie! Per gli impianti idraulici e la messa a norma della cucina del centro parrocchiale 
 N.N.  100-100-200 


