
 

Vita della Comunità
- Mercoledì 4: incontro sul sul Vangelo di Matteo (ore 15.00 e 

21.00) 
- Nel periodo di Avvento riprende la raccolta di generi alimentari 

per le famiglie bisognose della Parrocchia (generi non 
deperibili: scatolame, pasta, riso, biscotti secchi, caffè, thè, olio, sale, 
zucchero…)

- La Parrocchia accompagna già un certo numero di persone 
anziane ed ammalate; invitiamo i parenti ed i familiari a 
segnalarci il nome e l’indirizzo di eventuali altre persone per 
una visita del Parroco o dei Ministri Straordinari 
dell’Eucarestia.

- Sabato 7 pomeriggio e domenica 8 mattina Mercatino 
missionario nella saletta accanto alla Chiesa

- Martedì 2 dicembre verranno terminati i lavori sul sagrato; le 
Sante Messe feriali verranno quindi celebrate in sacrestia 
anziché in cappella invernale, con l’accesso dalla porta centrale 
della Chiesa.

Fil di nota 
Chi confida nel suo senno è uno stolto,  

chi si comporta con saggezza sarà salvato.  

Parrocchia Ss. Pietro e Paolo 
Via Abate Caliari 26 - 37142 Poiano  

Tel. e Fax: 045 550116 Cell.: 348 4026940 
e-mail: flaviorolfi@yahoo.it  

         sito internet: www.lapietradibetel.com 

Domenica 1 Dicembre 
Prima Domenica di Avvento   

ore 8.30:    Sofia Fenzi; Maria, Natale, Raffaele  
ore 10.30:  Roberto

Lunedì 2 Dicembre 
Ore 8.30 (Altarol):   defunti famiglia Belloni

Martedì 3 Dicembre 
Ore 8.30:   Romilda

Mercoledì 4 Dicembre 
Ore 8.30:   Minatori defunti

Giovedì 5 Dicembre 
Ore 8.30:  Pietro Berardo

Venerdì  6 Dicembre  
Ore 8.30:  Monica Robbi

Sabato  7 dicembre 
Ore 18.00:   Bruno Zambon e Lavinia Sagramoso Polfranceschi; 
Pino Russo; def. fam. Corsi/ Fraccaroli 

Domenica 8 Dicembre 
Immacolata Concezione 

ore 8.30:     def. fam. Campedelli 
ore 10.30:   Riccardo e Maurizio
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Dal Vangelo secondo Matteo
  

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  «Come 
furono i giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio 
dell’uomo. 
Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio 
mangiavano e bevevano, prendevano moglie e 
prendevano marito, fino al giorno in cui Noè entrò 
nell’arca, e non si accorsero di nulla finché venne il 
diluvio e travolse tutti: così sarà anche la venuta del 
Figlio dell’uomo. 
Allora due uomini saranno nel campo: uno verrà 
portato via e l’altro lasciato. 
Due donne macineranno alla mola: una verrà 
portata via e l’altra lasciata. 
Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno 
il Signore vostro verrà. 
Cercate di capire questo: se il padrone di casa 
sapesse a quale ora della notte viene il ladro, 
veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. 
Perciò anche voi tenetevi pronti perché, nell’ora che 
non immaginate, viene il Figlio dell’uomo».

Preghiera a Maria 
O Maria, tu attiri il cielo 

ed ecco il Padre  
ti consegna 
 il suo Verbo 

perché tu ne sia la Madre, 
e lo Spirito d’amore  

ti copre con la sua ombra. 
E’ tutto il cielo che s’apre  

e si abbassa fino a te. 
Adoro il mistero di questo Dio  

che s’incarna in te, 
Vergine Madre. 

O Madre del Verbo,  
dimmi il tuo mistero 

dopo l’Incarnazione del Signore; 
come passasti sulla terra 

tutta sepolta nell’adorazione. 
Custodiscimi sempre  

in un abbraccio divino. 
Che io porti in me 

l’impronta di  
questo Dio amore. 

 


