
Vita della Comunità
 

• Lunedì 10, ore 21.00:  riunione del Consiglio 
Pastorale

• Mercoledì 12: ore 15.00 e 21.00 incontro sul 
vangelo di Matteo: Il Padre Nostro 
 

• E’ iniziata la raccolta di generi alimentari per 
i bisognosi della parrocchia.

• Sabato 15 la Santa Messa sarà anticipata alle 
ore 17.00 per la partecipazione della 
Juventina Calcio. Alle 20.30 in Chiesa 
Concerto Gospel in preparazione al Natale.

 

�
  

Fil di nota 
Se una cosa la vuoi, una strada la trovi.  

Se una cosa non la vuoi, una scusa la trovi...

Domenica  9 Dicembre 
Seconda Domenica di Avvento 

ore 8.30:  Per la Comunità 
ore 10.30:   Sergio Righetti; Lello e Filomena

Lunedì  10 Dicembre    
ore 8.30 (Altarol):   per intenzioni B.M.

Martedì 11 dicembre   
ore 8.30 : Emilio e Angelina

Mercoledì 12 dicembre 
ore 8.30 : Ferruccio; Angelo; Anime del Purgatorio

Giovedì 13 dicembre  - Santa Lucia 
ore 8.30 : Clara e Giandomenico

Venerdì 14 dicembre - S. Giovanni della Croce 
ore 8.30 : Livio e Attilia Cumerlati; per ringraziamento

Sabato 15 Dicembre   
ore 17.00:   Angelo e Maria

Domenica  16 Dicembre 
Terza Domenica di Avvento 

ore 8.30:  Per la Comunità 
ore 10.30:   Alfonso e Odella
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Dal Vangelo secondo Luca
Nell’anno quindicesimo dell’impero di Tiberio Cesare, 

mentre Ponzio Pilato era governatore della Giudea, 

Erode tetrarca della Galilea, e Filippo, suo fratello, 

tetrarca dell’Iturea e della Traconitide, e Lisania 

tetrarca dell’Abilene, sotto i sommi sacerdoti Anna e 

Caifa, la parola di Dio venne su Giovanni, figlio di 

Zaccaria, nel deserto.

Egli percorse tutta la regione del Giordano, predicando 

un battesimo di conversione per il perdono dei peccati, 

com’è scritto nel libro degli oracoli del profeta Isaia:

«Voce di uno che grida nel deserto:

Preparate la via del Signore,

raddrizzate i suoi sentieri!

Ogni burrone sarà riempito,

ogni monte e ogni colle sarà abbassato;

le vie tortuose diverranno diritte

e quelle impervie, spianate.

Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!».

Preghiera a Maria Immacolata 

O Vergine Immacolata,  
primo e soave frutto di salvezza,  

noi ti ammiriamo e con Te celebriamo  
le grandezze del Signore  

che ha fatto in Te mirabili prodigi.  
Guardando Te,  

noi possiamo capire ed apprezzare  
l’opera sublime della Redenzione  

e possiamo vedere  
nel loro risultato esemplare  

le ricchezze infinite che Cristo,  
con il Suo Sangue, ci ha donato.  

Aiutaci, o Maria,  
ad essere, come Te,  

salvatori insieme con Gesù  
di tutti i nostri fratelli.  

Aiutaci a portare agli altri il dono ricevuto,  
ad essere “segni” di Cristo  

sulle strade di questo nostro mondo  
assetato di verità e di gloria,  

bisognoso di redenzione e di salvezza.  
Amen.


