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Que6to termine significa: venuta, o verso la
venuta. Deriva dal verbo venire ll tempo di
Awento segna anche I'ini2io del nuovo anno
liturgico.
Nel linguaggio religioso del paganesimo, odventus

indìcava la venuta periodica di Dio e la sua
presenza nel tempio. siSnificava, dunque: ritorno,

F

GUIDA alla
CONTEMPTAZIONE

dell'IMMACOLATA
(AÍîrcsco ne I prcsbite ri a
del Bossonello)

o anniversario,
Dal punto di vista cristiano, il termiîe odvettus ha
un dupìice significato, indica le due ve.ute di
Gesùr. La prima è la venuta storica di Gesùl a
Betlemme, la seconda venuta sarà quella alla fine

dei tempi. Queste due venute sono considerate
come un'unica venuta, sdoppiata in duè tappe.
Questa duplice dimens;one di attesa caratterizza
tutto I'Awento.

L'Awento quindi

non è

principalmente
un tempo penitenziale nella plospettìva del ritorno

del Signore per ilgiudizìo,
la celebrazione gioiosa dell'lncaanalione,
partire da cìò, attesa anche della pomslo.

,

Sabato

02

dicembre, ore U.Jo,

al

Bassanello.

lniziamo

|tAw€nto

con la preghiera 'idel lu(eúario".
Nel buio delld storio, ottendiamo la
Iuce di C(istq la sua paralo ci dA viu e
speftnza e ridacende ld nostra cdritA.

bensì

e,

a

A cutu dell'equipe di
catechesi.
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vENERDI 08 DTcEMBRE
oRE 17.15
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Domeniche 03,1o e 17 dicembre, dalle
17.55, chiesa del Bassanelìo

MEDITAZIONI MUSICALI
A PARTIRE DALVANGELO

-

a curo del mdestro Fraúaesaa Cavagna

)

s. feresa
DOMENICA 26 NOVEMBRE

Colendq o

-

NOSTRO SI6NORE CESU
CRISTO RE DELL,UNIVERSO

Ez 34,1112.15-17; Sal 22 (2r; 1 Cor 15,2a 26.28: lllt 2t31'16
Benedetio colui che viene nel nome del Signore!
Benedetto il Regno che víene, del nostro pad(e Ddvide!
Giornota di sensíbilìzzozíone oer il sostentamento del dero,

- A8.0A: Deff, fan. lt/loscelldni
- La.30i (Per 1o comunitò)

-

7a.aot De.ff. fam.

Eobetto,

atu ArÌíz?a
08,00; 10.30

09,00;11,00
e 18.30

Bergamo. Ofteschi e Bisogni /
ludicello FÍùnco / Giovanno e
I"UNEOI27 NOVEMBRE
79 .00. Benedetti Brund

e

Iil settiîtafo îîeI'U,P,
ÀJ Bastanelo
Martedì ore 18.30
Giovedì oÉ 18.30
Venerdì ore 15.30

MARIED[ 28 NOVEMBRE

08.3ù

Se condo i nte n zione
MERCOLEDí29 NOVEMBRE

Sabato ore 18.30

19.00:...

GlovEDf30 NoVEMBRÉ-s. Andrea, apostolo (F)08.30ì Steto
VENERDI O1 DICEMBRE
76.0ù carlo, Lino, Tello e deff.

SAgATo 02 DfCEMBRÉ

19.00

-

Ían. Tommosin
Liduina
Menegu2zi(MÍ) B.

08.30:...

Ai

At'geli Ctstodì
Lunedì 8.30 e 19
Martedì ore 19
Mercoledì 8.30 e 19
Giov€dì oîe 19
SS.

Venerdì 8.30 e 19
Sabato ore 19

DOMENtcA 03 D|CEMBRE - lDOA,'lEl\lcA DIAWÉNTO
Is 6j,16b'1i.19; 64,1.) 7: sat 79 (8o); 1 Cor 1ì I Mc 13;J 37
Mostra.i, SiSnote, 1o tuo mìsericordis
e donqcì latua salvezzs.
- 08.A0: (Pet Id comunitù)
-aO.3Ot RizziGino
- I8.00t Bocco Pescdnte Assunta

09.U; 11.00 e 18.30

CALE N DAR I O SETr M AN A LE
ai Ss Angeli
Domenica 26, ore 10.30,
'

.t

-

03.00; rc30 e 19.(n

ln.ontro genitori e bambini di 1^

elementarc,

.:.

Da martedì 28 D. Giuseppe prosegue la vìsita alle famiglie dì via

Guizza. lJn bi8liettino sad consegnato per comunicare

tliorari.
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Saoaîo 02, ore 1.5.00, a 5. Teresa
Sabaro 02, ore 15.00, a S. Teresa

- Catechesi dei ratazzi,
- Incontro per i genitori di 5^ el.

Domenica 03, oae 10.30, a S. îeresa - Inaontrogruppo giovani coppie.
Domenica 03, ore 17.30, aiSs Ange li - Catechési gruppi medie.

Cqlendorto Liturgico S. îeresa

I

LUNEDI (}4 DICEMBRE

setti,nstta neII'U,P,
Al Batsrl.tello
Ma.ltedì ore 18.30
Giovedì ore 18.30

19.00: ...

MARîEDÍ os DICEMBRÉ
08.30:...
MERCOIEDí 05 DICEMBRE- S. Nicotd (M) 19.00:...
GlovEDfoT DfcEMsRE - s. Anbragio {M) 08.30:...

vENERDI 08 DTCEMBRE -

lflnacdató

Gen 3,9-15.2a) sal 97

F

fg
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Angelí Cttstali
Lutedì 8.30 e 19
Ma.rtedì orc 19

SS.

Mercoledì 8.30 e 19

Giovedi ore 19
Concezione diMaria (S)

(98); Ef 1,3'6.11

12;

Lc 1,26 38

Rdllègrati, piena di grazia, il Signore è con te,
benedetto tu frc le donne,
- O8.BO: Eleonora

-

I0.3O. lrmo, Lio e Gaetano
- 18.00: (Per ld comunità)

a a Gizze
09.00; 11.00e 18.30

06,00; 10.30

e

19.00

a,.$ane!k ore 18.3t)

5ABATO 09 DICEMBRE

35. Angeli oîe 19

08.30:...

DOMENIcA To DIcEMBRE - IIDOMENCA D AVVENTO
Ez 34,11'12.15-17; Sd! 22 (2j); 1 Cor 15,20 26.28; Mt 25,31-46
Benedetto colui che viene ne] nome del Signorc!
Benedetto il Regno che viene, del nostro podre Davide!
- 08.00: Eleonotu

10.30 (Pet la cotlluhità)
- 78.00: Elvira Mdzzucato e Gíno
Borctta

-

49.00; 11,00 e 18.30

08.00; 10.30

e

19.00

CALE N DARI O S ETf I M ANALE
ciovedì 07. ore 09.00, a S. Teresa -Adofazions cucaristica.
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cccqgol-e &lq fesfq de/ fnlrafttlo é/ 23 o#abre, e.n l'inizqkvcl
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grozia.

È.

;osta i

d,

L'A
A*e,.-,o*one

oBni "tempo" dello ch;es6,

it tempo in cui Dio a! vlene inaontro,

s!

.rivela

!

un periodo di

on'ora a noi

e..ci,

suo amare' Non ldscidmoJo pdssdre invdno' Nel

tesori del
indiaqte olaúe proposte pet oiulard a viverto
sono
follietto
'on
intensità. Su tuttq però spicca lo messo' 1nahe vissufa quotidianamente'

AWENTO
2017

Domenica oJ
dìcembre, alle
delle
le
offerte
"Co{.one
chiese, saranno

porte

di AVVento", un aiuto Per la 15.oo, in patronato al Eassanello preghiera in famiglia. Il ricavato taboratori per i €gazzi delle
andrà

a

sostenere

il

centro

ascolto vicariale Caritas, (on sedi

di
a

S. Teresa e Paltana, e le sue azioni
a

vantaggio deíPiù deboli.

+SFFNIR DIPRLCffl RA -

€lementari (Redlizzeremo i bigliettini di
augui ahe verrcnno reaapitati ad anziqni
e 1mmalati Per Notale e imqdreremo
elaune tecniahe

La caritas diocesanè ha pensato

un nùovo supporto p€r promLlovere la preghiera in famiglia
orima dei oasti. Sitratta di un cartoncino tondo di diametro
t3 cm, sul fronte 7 preghiere e freccia rotante Ìn plastìca, sul
retro |invito alla preghiera in famiglia di Papa Fran(esco
Sara dispensato ai ragazzi.

.l

Tesseramenio NOl. Sarà possibile ìscriversi all'Associazione Nol, alla quare e
affiliato il Centro Parrocchiale, nelle domeniche 10, 17 e 24 dicembre dopo le
Messe, in Centro Parrocchiale.

{. 5l"odúèl Bi."anl in.ots.. D.po il lancio, la costituzione dei gruppisinodali,
giro per la
in queste settimane, fìno all'8 dicèmbre, ivari gruppi di Eiovani in
su
D:ocesi si stanno ritrovando seguendo le tracce di lavoro futte le informazioni
www.giavonipodovc.it
.! ll coÉo in preparauione al matrimonio Inirierà a metà Sennaio' Le coppie
inler€ssate contaÎlrno i sècerdotl per l'iscrizione

