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II DOMENICA DI AVVENTO
9 dicembre 2018

Dal vangelo secondo Luca

Nell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio Cesare, mentre
Ponzio Pilato era governatore della Giudea. Erode tetràrca della
Galilea, e Filippo, suo fratello, tetràrca dell'Iturèa e della
Traconìtide, e Lisània tetràrca dell'Abilène, sotto i sommi
sacerdoti Anna e Càifa, 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!».

Nel percorso verso il Natale, la liturgia indica alla comunità cristiana gli
atteggiamenti da far maturare per giungervi adeguatamente preparati. A
partire dalla disponibilità alla conversione. È ciò che avviene in noi anche
oggi se vi partecipiamo con umiltà e con fede.
Nel quadro storico di un impero romano che dominava il mondo ed occupava
la Palestina, l’evangelista Luca colloca la predicazione di Giovanni Battista
come voce che grida nel deserto l’opportunità della conversione al Messia già
presente.



Avvisi Parrocchiali
Settimana dal 10 al 16 dicembre 2018

Lunedì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa
- ore 21.00, al circolo NOI, riunione per il pellegrinaggio a
Roma dei cresimandi

Martedì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa
- ore 15.00, in cappellina, recita del santo Rosario

Mercoledì - ore 15.00, in chiesa, confessioni dei bambini della IV
primaria
- ore 16.00, in chiesa, confessioni dei ragazzi di I
secondaria di primo grado
- ore 20.30, in cappellina, Santa Messa

Giovedì - ore 16.00, in cappellina, Santa Messa
segue adorazione eucaristica fino alle 18.30 

Venerdì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa
- ore 21.00, in teatro Dante, “le baruffe legnaghesi”. Entrata
libera.

Sabato - ore 18.30, in Chiesa Parrocchiale, Santa Messa

Domenica - ore 9.00, in chiesa parrocchiale, Santa Messa
- ore 11.00, in chiesa parrocchiale, Santa Messa
Nel pomeriggio, in teatro, recita della scuola materna

PROGRAMMA S. NOTTE 2018
09-12 18.00 DOM. VIE BELFIORE parte PESCHIERE
10-12 18.30 LUN. VIE GHIACCIAIA - MOZART- GLUCK - SCHUBERT
11-12 18.30 MAR. VIE PESCHIERE da Grella - FONTANA
13-12 18.30 GIO. VIE PIAZZA parte asilo CORRUBIO Riboni etc. Moratello
14-12 19.00 VEN. VIGILI DEL FUOCO – CARABINIERI – PIZZERIA DAL

GRECO
15-12 18.00 SAB. VIE ALBERO-MANTOVANI-PIEMONTE FRIULI verso

ferrovia
16-12 18.00 DOM. VIE CHOPIN – MALON – Bertasello INTERNA –

BELFIORE verso ferr.
17-12 18.30 LUN. VIE GIOTTO – TRECCA - DA VINCI CANOVA –

VERONESE –PAD INF MANTEGNA - GIORGIONE


