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Il primo dicembre, proprio mentre le giornate 
si fanno più corte e la luce poco a poco decre-
sce, la Chiesa ha festeggiato il suo “capodanno 
liturgico” con l’inizio dell’Avvento. Com’è noto, 
si tratta di un tempo forte, che i cristiani vivono 
in preparazione al Natale, illuminati dall’invito 
del salmista ad «andare con gioia incontro al Signore». 
Vorremmo essere capaci di vivere appieno questo 
momento prezioso, aiutati da alcuni spunti che ce 
ne facciano cogliere il senso più autentico.
Innanzitutto, l’Avvento è un «andare incontro al Si-
gnore». È un invito a riprendere il cammino attra-
verso i sentieri del tempo, avendo ben chiara la 
meta ultima del nostro pellegrinare, che è Gesù 
Cristo. In questo senso, l’Avvento è molto di più 
della semplice attesa del Natale e certamente ha 
poco a che fare anche con la corsa ai regali e agli 
addobbi che già si impone dalle vetrine dei nego-
zi. Nell’Avvento possiamo riconoscere piuttosto 
il richiamo a quello stile di vita che ogni cristiano 
dovrebbe assumere, vivendo ogni giorno dell’an-
no con il cuore proiettato verso l’incontro con il 
Signore Gesù e la gioia senza fine che ci donerà 
nella vita eterna.
Quest’attesa, che culminerà nella notte di Natale, 
è da vivere con impegno e «con gioia». L’Avvento 
infatti è un tempo fatto di trepidazione, di desi-
derio e di gioia: quegli stessi sentimenti che una 
mamma sperimenta mentre attende la nascita del 
proprio bambino. Lei sente il suo corpicino cre-
scere dentro di sé e pregusta il momento in cui 
finalmente potrà vederlo e nel frattempo si pre-
mura di preparargli i vestitini e la cameretta per-
ché si senta accolto e amato. Così, ogni anno, la 
Chiesa si prepara ad accogliere la nascita di Gesù, 
rinnovando il silenzio e lo stupore di fronte al mi-
stero dell’Incarnazione. E noi siamo aiutati a fare 
del nostro cuore un’accogliente Betlemme in cui, 
anche oggi, il Signore Gesù si possa offrire all’ab-
braccio dell’umanità, nella disarmante forza di un 
bambino. Paolo Cagnazzo
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«Andiamo con gioia incontro al Signore»
Per vivere bene l’Avvento
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Questo è il titolo del tema pro-
posta dal centro di pastorale ra-
gazzi della diocesi di Verona. Il 
sussidio, reperibile presso la “Li-
breria dello Spirito”, è adatto per 
bambini e ragazzi che vor-
rebbero sentire più vicino 
il Natale. Sarà proprio da 
questo libricino che trarre-
mo spunto per proporre, 
ai bambini e ragazzi fino 
alla 1^ media,  la consueta 
riflessione apposta per loro 
nella messa domenicale del-
le ore 9:30. 
La storia recita così: una 
famiglia ha traslocato, la-
sciando in soffitta le vec-
chie statuine del presepe… 
del resto così malridotte e 
scolorite.. chi le vorrebbe? 
E poi il presepe non è più 
di moda, manca un sacco 
di tempo a Natale e i ragaz-
zi sono ormai grandi… Le 
statuine stesse, che come 
per miracolo prendono 
vita, sono sconsolate e sfiducia-
te: al pastore manca un braccio, 
all’angelo un’ala, la stella ha perso 
il suo colore e come se non ba-
stasse Gesù Bambino è sparito. 
Mentre il pastore parte alla ricer-
ca di una vita migliore, Giuseppe 
cerca suo figlio e Maria attende in 

preghiera. 
Arrivano i nuovi inquilini, che 
non sono così antipatici e mo-
struosi come sembrava, anzi. La 
piccola Gioia ha deciso di adot-

tare le statuine, sebbene malcon-
ce, di sistemarle e di fare un bel 
presepe per portare ancora l’an-
nuncio che ha sconvolto il mon-
do: Dio viene in mezzo a noi per 
salvarci, anche se farebbe prima 
a rottamarci. Che dire? Questo ci 
riempie di speranza e gioia! 

Assieme ad i ragazzi cercheremo 
in queste domeniche di ricom-
porre i pezzi di questo presepe 
che sta decadendo. Tutto questo 
ha in sé il segno grande dell’attesa 

la quale non diventa ango-
scia, ma piuttosto viene ad 
essere un tempo di preghie-
ra nella gioia! È una attesa 
non passiva nella quale si 
resta con le mani in mano, 
ma è una attesa attiva che 
porta alla gioia perché ti in-
vita a cambiare e a diventa-
re migliore. Cercheremo di 
far entrare nel loro cuore la 
gioia di costruire qualcosa 
assieme, di vedere come il 
presepe piano a piano nelle 
quattro domeniche di Av-
vento più il Natale, cresce 
e si forma ogni volta con 
un personaggio diverso 
che può parlare alla nostra 
vita. Il fine ultimo è sem-
pre la nascita di Gesù, con 
la quale si chiude il ciclo di 

queste riflessioni. Gesù che nasce 
ancora quest’anno nella nostra 
vita, nel mondo, nel nostro cuore 
e parla a noi mostrandoci quan-
to la grandezza di Dio può farsi 
concreta e viva nella storia della 
nostra umanità. 

Luca Seminarista

Avvento per bambini e ragazzi: 
Statuine in fuga!

Concerti di Natale
- Scuola dell’Infanzia: 
  domenica 15 dicembre ore 15.30 presso il palazzetto dello sport
- Schola Cantorum: 
  domenica 22 dicembre ore 20.30 in Chiesa Parrocchiale
- Kantorine: 
  lunedì 23 dicembre ore 20.30 presso l’oratorio S. Luigi
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“Metti il presepe nella tua casa”

La Luce di Betlemme
A Betlemme, nella Basilica della 
Natività, vi è una lampada che da 
secoli arde  a ricordo della nascita 
di Gesù.
Sì, l’avventura umana di Gesù è 
iniziata proprio lì, a Betlemme.
E’ questa piccola città che contiene 
tutto, è come un seme destinato 
a produrre frutti abbondanti. E’ 
una grande profezia, ha forza e 
mistero. Essa brilla di una luce 
proveniente dall’alto.
È memoria del primo inizio, del 
primo gesto, della parola di Dio 
“ Sia la luce. E la luce fu (Gen 
1,3). Dio è luce, Dio crea la luce, 
Dio ama la luce: “ Un angelo 
del Signore si presentò davanti 
a loro e la gloria del Signore li 
avvolse di luce” (Luca 2,9)
Ora questa luce viene distribuita 
in tutta Europa come luce della 
pace per  sensibilizzare e coin-
volgere tutti coloro che condivi-
dono i valori di Pace e fratellanza 
Uffa! Basta , abbiamo capito. Ma.. 
arriverà anche quest’anno? 
Sì, certamente!  E saranno  giorni 
sereni quelli illuminati da questa 
luce calda ed avvolgente!
La nostra casa verrà riscaldata e 
immersa in una grande serenità.
E’ la luce della pace! Ed è proprio 

vero perché accende nel nostro 
cuore sentimenti  di fratellanza e di 
altruismo. Sembra quasi che tutti 
abbiamo messo una marcia in più 
e un sorriso più smagliante 
Ti ricordi l’emozione e la gioia 
provata quando entrando in chiesa 

ci siamo accorti che lei era lì. Sì era 
arrivata fra noi e ci aspettava. Era-
vamo tutti ricolmi di gioia, dal più 
anziano al più piccolo bambinetto 
del catechismo. Abbiamo protetto 
quella fiamma da ogni avversità 
compreso il vento che dispettoso  
si divertiva a soffiare forte e spe-
gnere il nostro tesoro. Ma non im-

portava si ritornava in chiesa, si ri-
accendeva e si cercavano strategie 
diverse per conservarla.
Ti ricordi il vocìo di chi tornava a 
casa con la macchina? .. C’era sem-
pre chi aveva la soluzione migliore 
per conservarla. Era la nostra luce, 
era Gesù che entrava nella nostra 
casa e veniva a dimorare tra noi , 
a prendere il suo posto originario 
nella nostra piccola Betlemme pre-
parata con tanto amore ed impe-
gno dai piccoli: il nostro presepe. 
L’abbiamo coccolata e alimentata 
e ci siamo dispiaciuti quando pas-
sato il Natale anche quella luce 
se ne è andata, ma ha lasciato nel 
nostro cuore una piccola, grande 
fiamma di amore che vale la pena 
continuare a coccolare ed alimen-
tare.
È la nostra speranza che nasce dal 
sentire e riconoscere di aver biso-
gno che Cristo ci parli di Dio e del 
suo amore. La nostra speranza è 
una fede vissuta celebrata e prega-
ta.
Lui è la speranza di tutti i popoli, è 
la luce di tutte le genti. E’ una luce 
sempre viva che risplende alta nel 
cielo della nostra vita. 

Enrica Zanatello

La Parrocchia di Monteforte organizza
un concorso di Presepi 

per i ragazzi delle elementari e delle medie.
Per partecipare invia la foto del tuo presepe,

con il tuo nome, cognome, indirizzo e gruppo di catechismo all’indirizzo
presepe@parrocchiamonteforte.it

entro il 15 dicembre 2013.
I vincitori  (3 per le elementari e 3 per le medie) saranno premiati

il giorno di Natale dopo la S.Messa delle 9.30.
Buon Presepe in famiglia a tutti

                                                         
don Alessandro e i catechisti
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News dal Consiglio Pastorale
Mercoledì 13 novembre alle ore 20.45 si è riunito il Consiglio Pastorale, durante il quale due sono stati le tematiche 
principali su cui si è riflettuto:
•   la nascita di un gruppetto che si faccia carico delle persone bisognose del paese, collaborando con il Comune 
e mettendosi in contatto anche con realtà già presenti nei paesi limitrofi al nostro; 
•   la realizzazione di un punto di raccolta e distribuzione di beni di prima necessità per dare risposte concrete a 
quanti hanno reali difficoltà economiche.
Per avere informazioni sullo sviluppo di questi progetti, dare il proprio apporto di idee o di tempo ci si può rivol-
gere a Chiara Balan, Enrico Gastaldo, Chiara Masconale e Massimo Burti, che sono stati nominati come referenti.

Seminario Vita Nuova giovani

Grazie Signore Gesù per averci 
dato un nuovo dono: il seminario 
di Vita Nuova Giovani!
Il Signore ci ha chiamato per una 
seconda volta a vivere questo mo-
mento di incontro con Lui e, sor-
prendentemente, ci ha parlato di 
qualcosa di nuovo, di qualcosa di 
cui il nostro cuore aveva bisogno. 
In questi giorni abbiamo fatto 
esperienza della forza della pre-
ghiera: una preghiera profonda e 
soprattutto rivolta ai fratelli. Una 
preghiera che apre i cuori e lascia 
agire lo Spirito d’Amore di Dio. 
Una preghiera che ci ha sorretto 
anche a distanza, grazie alla nostra 
Comunità.
Una cosa che abbiamo riscoperto è 
che Dio ci ama di un amore incon-
dizionato. Ci ama sempre, anche 
nel nostro peccato. Anzi, è proprio 

in quei momenti che Lui ci ama di 
più. A noi resta la scelta di aprire il 
cuore e lasciarci abbracciare come 
solo un Padre e una Madre posso-
no fare.
Ad essere testimonianza concreta 
di questo amore sono stati i fratelli 
che hanno condiviso con noi que-
ste giornate di seminario. Giovani 
che hanno desiderato fermarsi per 
riflettere con gli occhi rivolti verso 
di Lui. Sono stati i loro gesti, i dolci 
sorrisi e i caldi abbracci a riempirci 
i cuori di gioia. 
Il Vangelo della domenica (Lc. 
19,1-10), ultimo giorno del semina-
rio, ha riassunto per noi il cuore del 
nostro Vita Nuova. «Gesù, entrò nella 
città di Gerico e la stava attraversando, 
quand’ecco un uomo, di nome Zaccheo, 
capo dei pubblicani e ricco, cercava di 
vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva 

a causa della folla, perché era piccolo di 
statura. Allora corse avanti e, per riusci-
re a vederlo, salì su un sicomoro, perché 
doveva passare di là. Quando giunse sul 
luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: 
“Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo 
fermarmi a casa tua”.» Dopo l’in-
contro con Gesù, Zaccheo, pieno 
di gioia, decide di dare la metà dei 
suoi beni ai poveri e, se avesse de-
rubato qualcuno, desidera restituire 
quattro volte tanto. 
Il Signore in quel giorno ha com-
piuto la Salvezza per Zaccheo.
Per noi, questo fine settimana, è 
stato proprio come l’esperienza di 
Zaccheo, ci siamo affidati a Gesù 
ed il Suo Spirito d’Amore ci ha li-
berato da un forte dolore che ave-
vamo nel nostro cuore, che cerca-
vamo di nascondere ed ignorare, 
ma era sempre lì e cominciava a 
condizionare le nostre scelte e la 
nostra vita.
Il Signore con il suo Amore ha vi-
sitato la nostra casa, ci ha guariti e 
liberati da quel male che ci oppri-
meva, donandoci tanta gioia, sere-
nità e fiducia nel futuro. 
Siamo certi che Lui ci è sempre vi-
cino ed ora possiamo proprio dire 
che ci ha fatto rinascere ad una Vita 
Nuova.
Il Signore desidera incontrare e 
cambiare il nostro cuore per farci 
conoscere la gioia piena…aspetta 
solo un nostro sì!
Grazie Signore Gesù.

Elisa ed Andrea Rodighiero
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Perché un viaggio in Terra Santa?  
Per andare a vedere che la tomba 
di Gesù è vuota! 
Confesso che quando ci è sta-
to chiesto di scrivere sulla nostra 
esperienza in Terra Santa abbiamo 
avuto un attimo di…panico! Come 
descrivere la Terra Santa senza 

sminuirla? E’ difficile. E’ come 
descrivere l’Amore: puoi sforzar-
ti,  ma è solo quando ti innamori 
che lo capisci. Durante il pellegri-
naggio abbiamo vissuto momenti 
intensi di preghiera: dalla S. Messa 
nella grotta dell’Annunciazione a 
quella nella grotta della Natività, 

dalla Messa sul monte delle Beati-
tudini all’uscita sul mare di Tibe-
riade. Dalla Via Crucis alla Messa 
sul Golgota fino ad Emmaus, dove 
abbiamo salutato la Terra di Gesù.
 Visitare i luoghi dove Gesù è vis-
suto non ci ha aiutato solamente a 
collocare storicamente e geografi-
camente i fatti narrati nelle Sacre 
Scritture   ma…è stato soprattut-
to la risposta al bisogno di segni 
concreti, ed il   segno che ha gri-
dato più forte è stato il S. Sepolcro 
vuoto! E’ stata gioia pura quando i 
nostri occhi hanno visto e le mani 
hanno sfiorato la Sua tomba vuo-
ta: Lui non c’era!!! Banale la nostra 
considerazione, visto che da sem-
pre sentiamo dire che Gesù il terzo 
giorno è risorto, ma la tomba vuota 
ci ha “caricati” :  si  esce piangendo 
di gioia dal Santo Sepolcro!!!! Gesù 
non è dentro ad una tomba per-
ché è vivo tra noi: è in famiglia, è il 
marito, la moglie, il figlio, il vicino, 
il collega….! Questo dice il sepol-
cro vuoto!  Il cuore del Vangelo, il 
Messaggio che Gesù ci ha lasciato 
è che “dobbiamo amarci come Lui 
ci ha amati” e che “saremo giudica-
ti sull’Amore”, Amore che è dono 
totale e gratuito di se stessi al no-
stro prossimo, quello che è vicino 
a noi. Come le pie donne che, di 
buon mattino sono corse al sepol-
cro e lo hanno trovato vuoto, così 
è successo a noi, pellegrini in Ter-
ra Santa. Anche a noi ora tocca il 
compito di testimoniare con Gioia 
la Sua resurrezione e la Sua presen-
za in mezzo a noi, qui, a Montefor-
te, nella nostra Gerusalemme.

Gabriella e Giancarlo Rizzotto

Pellegrinaggio in Terra Santa

Battesimi 2014
- 2 febbraio ore 12
- 2 marzo ore 12
- 19 aprile (notte di Pasqua)
- 11 maggio ore 12

     - 1 giugno ore 12
     - 6 luglio ore 12
     - 14 settembre ore 12

Il Circolo NOI organizza due campi 
invernali nella casa di Borgo Valsugana:
> 27 Dicembre - 1 Gennaio per II e III  media
> 1-4 Gennaio per V elementare e I media
Iscrizioni in Canonica fino al 15 Dicem-
bre o all’esaurimento dei posti.
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Il Santo del Mese
Il  27 dicembre si festeggia 

San Giovanni Apostolo

Giovanni era stato fra i primi a 
seguire Gesù insieme al fratello 
Giacomo ed è passato alla tradi-
zione come il discepolo predilet-
to. La sua figura è una delle più 
presenti nei vari episodi della vita 
di Gesù e infatti sarà anche, con 
Pietro, il primo  degli apostoli ad 
accorrere al sepolcro vuoto dopo 
la Resurrezione.
Gli Atti lo vedono accanto a Pie-
tro in varie occasioni dopo la Pen-
tecoste e San Paolo lo considera, 
insieme con Pietro e Giacomo, 
una “colonna” della Chiesa di 
Cristo.
Nella parte finale della sua vita si 
sarebbe stabilito ad Efeso insieme 
con la Madonna e qui, dopo un 
periodo di solitudine a Patmos, 
sarebbe morto in età molto avan-
zata sotto l’Imperatore Traiano, e 
quindi fra il 98 e il 117.
Altri propendono a spostare 

molto più indietro la sua morte, 
tra il 41 e il 44 che, in coerenza 
con quella tutti gli altri Apostoli, 
sarebbe avvenuta per martirio su 
ordine di Erode Agrippa I, tetrar-
ca della Giudea.
Giovanni è l’autore del Quarto 
Vangelo e di tre Lettere dell’Apo-
calisse, l’unico libro profetico del 
Nuovo Testamento; un libro 
denso di simboli, una visio-
ne in cui il piano del tempo 
e quello dell’eternità si con-
trastano e si sovrappongono, 
nell’intento di proclamare 
l’inserimento di Cristo nella 
storia degli uomini. Un libro 
misterioso e affascinante, che 
ha dato origine ad un vero e 
proprio genere letterario e 
che ha esercitato un’influenza 
straordinaria nella storia del 
cristianesimo e di tutta la cul-
tura dell’Occidente.
San Giovanni Evangelista e 
Apostolo, è patrono della Tur-
chia e  di Pesaro;

 è protettore dei teologi, dei tem-
plari, degli artisti, dei librai, dei 
cartolai e dei tipografi.
Nell’iconografia artistica è rap-
presentato con un aquila come 
attributo principale e con i Quat-
tro cavalieri dell’Apocalisse, o un 
calice, o un libro come attributo 
secondario.

Parrocchia: Lunedì, Mercoledì, Venerdì ore 19; Giovedì ore 20.30; Sabato ore 19; Domenica ore 8, 9.30, 11, 18.30
S.Giuseppe: Martedì, Giovedì ore 8.30 - Casa di Riposo: da Lunedì a Venerdì ore 7.30; Sabato ore 16

Orari Sante Messe

Anagrafe Parrocchiale
Hanno concluso il loro cammino terreno

09-03-1913  Corridola Anna  04-11-2013                24-10-1926  Sterchele Anna  16-11-2013

San Giovanni Evangelista in un dipinto 
di Pompeo Girolamo Batoni (1708-1787)

La nostra Libreria compie un anno. Ringraziamo il Signore di questa grande opportunità perché si è rive-
lata un prezioso strumento di evangelizzazione.
Vogliamo informarvi di alcune doni disponibili soprattutto per questo periodo di Natale:
•  Oggetti natalizi intarsiati in legno d’ulivo per addobbare l’albero di natale, proveniente dal lavoro di una 
    cooperativa di famiglie cristiane di Betlemme;
•  Collane e braccialetti, per adulti e bambini, con croci di legno della Terra Santa;
•  Libri e oggetti Natalizi per fare e farti un dono speciale;
•  Abbonamenti annuali a “Verona Fedele”;
e da gennaio …. ci sarà una novità: sul sito della parrocchia …. tutta la libreria in vetrina!!

Daniela e Daniele

Libreria dello Spirito
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2 LUN Rosina e Gelsomino Bogoni; Bernardi Angelino (classe 1939); 
Saorin Vittorino (crocetta); Pellegrini Medjugorje; Bolla Giu-
seppe (crocetta); Moro Enrico; Famiglie Ambrosini e Garig-
gio; Attilio e Gloria Verzini; De Vogli Aldo

3 MAR Pressi Manuel e Gerardo; Famiglia Benetti
4 MER Simoncello Battista e Tadiello Noemi; Gini Olinto e Bettega 

Silvano; Racconto Giulio e Romano; Martinelli Zelima; An-
tonioli Adriana e Mauro; Bernardi Angelino; Intenzioni di 
una persona; Bolla Francesco (crocetta); Zoppi Teresina e Ro-
dighiero Angelo; Simoncello Tullia e Marsilli Giovanni; Fa-
miglia Favaretto; Famiglia Marcazzani Pietro; De Guidi Alda 
e Lacalamita Alberto; Rizzotto Augusto e Narconti Emilia; 
Pellegrini Alighieri e Rizzotto Renato; Narconti Leonia

5 GIO Lazzarini Caterina ed Achille; Fongaro Gianluca e Rosetta; 
Bertola Teresa ed Emma

6 VEN Pelosato Renzo e Luigi; Bogoni Andrea; Pelosato Lidovino e 
Francesca; Chiarotto Vittorio e Matteo

9 LUN Bogoni Emilia; Pace Renzo e Fausta; Pellegrini Medjugorje; 
Bogoni Bortolo; Bogoni Silvio e Silvia; Grigato Marco e Tosca-
na; Anime dimenticate del purgatorio; Sorio Edvige e Deguidi 
Achille; Casarotto Gino e Zoso Vittorio; Bogoni Giuseppe e 
Magnabosco Marina; Pace Nerina; Mastella Dino (anniversa-
rio); Prà Gianni

10 MAR Defunti dimenticati di Monteforte
11 MER Galiati Giovanni e Fusinello Santa; Soprana Igino; Zambon Aldo e 

Norma; Bozzolan Franco; Burti Bruno; Soriato Gaetano e Maria; 
Corrà Rita e Boscato Girolamo; Fongaro Gianluca e Rosetta; Alma-
ri Luigi e Carolina; Prà Virgilio (anniversario)

12 GIO Benefattori Ali di Thomas; Prà Elvira (anniversario) e Gini Tullio; 
Castagna Amabile Bonfiglio

13 VEN Fontana Flavia e Giuseppe; Faltracco Wilma; Luciano e Na-
talia; Pellegrini Medjugorje; Bogoni A.; Boscato Mario e Bo-
scato Teresa; Defunti Classe 1949; Aitanti Vittorino; Pelosato 
Attilio; Intenzioni di una persona

16 LUN Anzolin Claudino e Maria; Anzolin Marino e Rosina; Fattori Sil-
vietto e Gino; Mantello Rino ed Oliva; Veneziani Gabriella; Motterle 
Celeste e Giovanni; Alberti Giuseppe e Attilio; Mozzetto Domenico 
e Leli; Maurizio e Francesca Cagnoni; Zangelmi Riccardo; Zanoni 
Amelia e Italo; Bolla Mario e Amalia; Zambon Luciana

17 MAR Pasetto Silvio e Mastella Luigia
18 MER Fossato Angela (crocetta); Gina e Giuseppe Prà; Burti Gio-

condo; Bogoni Emilio; Emilio Pietro (crocetta); Alpiovezza 
Luigi; Murari Giuseppe e Menghini Luigia; Racconto Rino; 
Rizzotto Pierina e Giobattista; Intenzioni di una persona; 
Fongaro Gianluca e Rosetta; Fleride e Francesco

19 GIO Cavazza Augusto
20 VEN Vesentini Lino e Filippini Lavinia; Bolla Giuseppe; Fio-

rio Lucia e Gariggio Severino; Temelin Luigi e Francesco;    
Prà Gianni e Ottavio; Peron Domenico e Maria

23 LUN Lecetti Andrea e Serafina; Valente Alfredo; Rodighiero 
Guglielmo e Antonio; Gini Federico e Muraro Maria; Bol-
la Angelo e Caurla Umberto; Preto Rodolfo e Schioppetto 
Sonia; Steccanella Peter; Masconale Anacleto; Famiglia 
Antonini Alfredo; Famiglia Anselmi Beppino; Boninse-
gna Tarcisio; Verzè Pietro; Tessari Nerina e Pace Gino

27 VEN Fabiani Franco e Maria; Antonio e Beppina Giuriato; Prà 
Pietro (crocetta); Fossato Leonella (crocetta); Uncinelli Ric-
cardo (crocetta); Giuseppe Tirreni; Famiglia Valente Giusep-
pe; Famiglia Almari; Bertuzzo Annamaria; Ferraresi Darnes 
e Mariella; Leonia e Igino Zanatello; Famiglia Meneghello;
Preto Giuseppe e Bertilla

30 LUN Todeschi Thomas e Gavioli Giannino (anniv.); Famiglia 
Pace e Lara; Bogoni Bortolo (crocetta); Trevisan Umberto e 
Teresa; Avogaro Giuseppe e Maria; Trezzolani Tarcisio

Sante Messe di Suffragio Calendario Appuntamenti
1 DOM Ritiro Adulti Avvento a Castelletto di Brenzone

ore 9.30 S. Messa e catechismo IV elementare
Mercatino “Le ali di Thomas”

2 LUN ore 20.45 Catechesi d’avvento per adulti
3 MAR ore 19.30 Scuola di evangelizzazione giovani
4 MER ore 15.00 Catechesi per anziani
5 GIO ore 20.45 Santa Messa, a seguire adorazione guidata
6 VEN ore 9-12 Comunione ammalati

ore 20.45 Adolescenti
7 SAB ore 9-12 Formazione coppie responsabili CFE

ore 13.30 Lectio Giovani
ore 14.15 Kiriketti  |  ore 14.30 Kantorine
ore 20.00 Adorazione giovani

8 DOM ore 9.30 S. Messa e catechismo V elementare
Mercatino della Carità - ore 15-18 GRINV
ore 15.30 Ora di Guardia a San Giuseppe (Immacolata)

9 LUN ore 15.30 Gruppo carità
ore 20.45 Catechesi d’avvento per adulti
ore 21.00 Genitori Battesimi

10 MAR ore 20.45 Consiglio Scuola dell’Infanzia
ore 19.30 Scuola di evangelizzazione giovani

11 MER ore 20.30 Catechisti
12 GIO ore 21.00 Fidanzati 1
13 VEN ore 20.45 Adolescenti (follie di S. Lucia)
14 SAB ore 13.30 Lectio Giovani

ore 14-19 Formazione animatori a S. Fidenzio
ore 14.15 Kiriketti  |  ore 14.30 Kantorine
ore 20.00 Adorazione giovani

15 DOM ore 9.30 Luce di Betlemme Elementari
ore 11.00 Luce di Betlemme Medie
Mercatino Equosolidale
ore 15.30 Concerto di Natale Scuola dell’infanzia

16 LUN ore 20.45 Catechesi d’avvento per adulti
17 MAR ore 19.30 Scuola di evangelizzazione giovani e Friend 3
18 MER ore 15.00 S. Messa gruppo Padre Pio

Preghiera in famiglia
19 GIO In mattinata visita e confessioni ai malati

Preghiera in famiglia
ore 21.00 Fidanzati II e fidanzati conviventi

20 VEN In mattinata visita e confessioni ai malati
Preghiera in famiglia
ore 17 Confessioni II media | ore 18 Confessioni III media
ore 20.45 Penitenziale adolescenti e giovani

21 SAB In mattinata visita e confessioni ai malati
Preghiera in famiglia

ore 14.15 Kiriketti  |  ore 14.30 Kantorine
ore 20.00 Adorazione giovani Worship
Confessioni: ore 15 IV elem., ore 16 V elem., ore 17 I media

22 DOM Preghiera in famiglia
Mercatino della carità
ore 20.30 Concerto di Natale Corale S. Maria Maggiore

23 LUN Preghiera in famiglia
ore 9-12 e 15-19 Confessioni adulti
ore 20.30 Concerto Kantorine

24 MAR Preghiera in famiglia
ore 9-12 e 15-20 Confessioni adulti
ore 22.00 Veglia dell’attesa
ore 23.00 S. Messa nella Notte

25 MER NATALE
ore 9.30 S. Messa a Sarmazza
ore 17.30 Vespro Solenne in Chiesa

26 GIO S. Stefano - S. Messe ore 9.30 e 11.00
Impaginazione a cura di Alberto Saorin
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Auguri a tutta la comunità!

Buon Natale. Non è solo un augurio di buona educazione è molto di più.
Anche se il commercio tenta in tutti i modi di riempirci di messaggi buonisti a pagamento, e di babbi 
Natale in tutte le fogge possibili; anche se tutti siamo presi a correre di più, invece di rallentare il 
passo come farebbe una qualsiasi mamma in dolce attesa;
anche se per qualcuno il Natale, più che una festa in famiglia, è il ricordo di qualcosa che è irri-
mediabilmente perduto;
anche se ogni anno ci ripromettiamo di vivere in maniera diversa le feste, cercando più le persone che 
le cose, ma non ci riusciamo mai; anche se, in tutti i modi, ci riproponiamo di essere diversi, migliori 
sotto tanti aspetti, ma poi facciamo i conti con la nostra povera umanità che stenta a cambiare;
anche se ogni anno che passa ci sembra di vedere il mondo peggiore di come l’abbiamo lasciato l’anno 
precedente; anche se il tempo che passa ci pesa sulle spalle come un macigno e talora la nostalgia 
di qualcosa di perduto ci coglie;
anche se l’umanità che ci scorre accanto e dentro la quale siamo immersi senza accorgerci, sembra 
sprofondare in un non senso; anche se tutto cambia, tutto passa, tutto si colora in modo diverso e 
talora giunge al nostro cuore sfuocato dalle lacrime che riempiono gli occhi;
ebbene nonostante tutto ciò: Dio viene a noi, si mostra bambino, povero, amato e pieno di luce.
Dire buon Natale allora è andare oltre tutto questo. È condividere la speranza che se anche tutto 
passa, il bambino ci illumina e ci dona una gioia che nessun altro può donare. La gioia di sapere 
che Dio si china su questa umanità e pone sulla sua fronte il bacio del suo amore.
Questo è buon Natale. Questo è il buon Natale che voglio augurare a tutti voi.
            Il vostro Parroco  
             

Foto G. Brighente


