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I DOMENICA DI AVVENTO 
29 novembre 2015 

 
Dal vangelo secondo Luca 
 

n quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Vi saranno segni nel 
sole, nella luna e nelle stelle, e 

sulla terra angoscia di popoli in 
ansia per il fragore del mare e dei 
flutti, mentre gli uomini moriranno 
per la paura e per l'attesa di ciò che 
dovrà accadere sulla terra. Le 
potenze dei cieli infatti saranno 
sconvolte.  
Allora vedranno il Figlio dell'uomo 
venire su una nube con grande 
potenza e gloria.  
Quando cominceranno ad accadere 
queste cose, risollevatevi e alzate il 
capo, perché la vostra liberazione è 
vicina. 
State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in 
dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita e che quel giorno non 
vi piombi addosso all'improvviso; come un laccio infatti esso si 
abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la terra. 
Vegliate in ogni momento pregando, perché abbiate la forza di 
sfuggire a tutto ciò che sta per accadere, e di comparire davanti al 
Figlio dell'uomo». 

I Con l’inizio dell’Avvento la 
Chiesa ci offre una ulteriore 
opportunità di avere a 
nostra disposizione le grazie 
sacramentali che Dio 
desidera comunicarci 
attraverso l’azione liturgica. 
Le grazie specifiche 
dell’Avvento sono 
principalmente quelle 
finalizzate ad una adeguata 
preparazione ad accogliere 
nella fede la nascita del suo 
Figlio per essere il Salvatore 
e il Signore della nostra vita. 
Con questa disposizione 
d’animo ci accingiamo a 
celebrare l’Eucaristia.  

Vescovo Giuseppe Zenti 



 
 
 
La teologia dell'Avvento ruota 
attorno a due prospettive 
principali. Da una parte con il 
termine "adventus" (= venuta, 
arrivo) si è inteso indicare 
l'anniversario della prima venuta 
del Signore; d'altra parte designa la 
seconda venuta alla fine dei tempi. 
 
Il Tempo di Avvento ha quindi una 
doppia caratteristica: è tempo di 
preparazione alla solennità del Natale, in cui si ricorda la prima venuta 
del Figlio di Dio fra gli uomini, e contemporaneamente è il tempo in 
cui, attraverso tale ricordo, lo spirito viene guidato all'attesa della 
seconda venuta del Cristo alla fine dei tempi. 
 

 
 

Diocesi di Verona 
Libretto di preghiera in 

Famiglia 
 
 
Uno strumento utile per poter 
vivere, personalmente o, meglio, 
come famiglia il tempo di 
Avvento è il libretto proposto 
dalla diocesi per la preghiera. 
Ogni giorno viene riportato il 
testo del vangelo una breve 
riflessione e un testo di 
preghiera.  
 
 
 



Avvisi  Parrocchiali  
Settimana  dal  30  novembre  al  6  dicembre  2015  

  
VITA SPIRITUALE DELLA PARROCCHIA 

  

Orario  delle  messe  feriali  
Ore  8.30     lunedì,  martedì,  mercoledì,  venerdì,  sabato  
Ore  16.00     giovedì  

  

Orario  delle  messe  festive  
Sabato     ore  18.30  
Domenica     ore  8.00  –  9.30  –  11.00  

  

Adorazione  eucaristica  
Giovedì  pomeriggio  dalle  16.30  alle  18.30    
Primo  giovedì  del  mese  anche  alla  sera  dalle  20.45  alle  21.45    

  

Confessioni  
Don  Renzo:  sabato  dalle  16.00  alle  18.00  
Don  Federico:  giovedì  dalle  16.30  alle  18.30  

 
 
Lunedì 
30 novem. 

- ore 14.30 incontro di catechesi della quarta 
elementare 
- ore 16.00 incontro di catechesi della seconda media  

Martedì 
1 dicembre 

- ore 16.00 incontro di catechesi della prima media 
- ore 20.45, in canonica, incontro con il Consiglio 
Parrocchiale Affari Economici  

Giovedì 
3 dicembre 

- ore 15.00 incontro di catechesi della terza media 
- ore 20.45, nella cappella feriale, adorazione 
eucaristica guidata. Sarebbe bello diventasse un 
appuntamento spirituale importante soprattutto per 
quanti collaborano a diverso titolo nella nostra 
comunità  

Domenica 
6 dicembre 

- dopo la messa delle 9.30 sarà inaugurata la nuova sala 
sopra il bar del circolo. Ringraziamo tutti i volontari che si 
sono impegnati a vario titolo per la realizzazione della 
sala.  
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ARRIVA SANTA LUCIA!!! Sabato 12 dicembre santa Lucia passerà a portare i doni ai buoni bambini. Per informazioni contattare il numero 347 8148916
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