
AVVISI 
SETTIMANALI 

PARROCCHIA	
SACRO	CUORE	
DI	GESU’		

  Domenica 4 dicembre 2022  
II domenica di Avvento - A 

 

Avvisi della settimana 
 

à Preghiera in famiglia. È disponibile il Libretto della Diocesi per la 
Preghiera in famiglia. Si può acquistare al prezzo di 1,50 euro. 

à Lodi. Dal lunedì al sabato alle 8:10 in chiesa. 
à Messa per bambini e ragazzi. Tutte le domeniche e anche l’8 

dicembre i bambini e ragazzi sono invitati alla Messa delle 11:00 in 
Sala rossa dove ci sarà una spiegazione del Vangelo per loro. 

à Adorazione eucaristica guidata. Lunedì 5 dicembre, 12 e 19 dalle 
18:30 alle 19:00 l’adorazione eucaristica sarà guidata dal diacono 
Piergiorgio Roggero con preghiere e brani di riflessione sull’Avvento. 
Dalle 19:00 alle 19:30 adorazione silenziosa. 

à Solennità dell’Immacolata. Giovedì 8 dicembre le Messe avranno 
l’orario festivo (8:00; 9:30; 11:00; 19:00) a partire dalla prefestiva di 
mercoledì 7 alle 19:00 

à Autofinanziamento chierichetti. Giovedì 8 dicembre dopo la Messa 
vendita di oggetti natalizi. 

à Solo domenica 11 e 18 dicembre la Messa della domenica sera sarà 
anticipata alle 18:00 per consentire poi la partecipazione alle 
meditazioni musicali proposte dai cori (vedi avviso sotto) 

à Festa di Santa Lucia. Domenica 11 dicembre dopo la Messa delle 
11:00 verrà a trovarci Santa Lucia. Le abbiamo chiesto caramelle per i 
più piccoli e un aperitivo per gli adulti. 

 



Altri avvisi 
 

à Concorso Presepi. Iscrizioni compilando il modulo all’altare 
di San Giuseppe. Maggiori info sul Notiziario. 

à Stella. Gli adolescenti e i giovani della nostra Parrocchia e di 
Santa Mari Ausiliatrice passeranno con il canto della stella per 
alcune vie del Quartiere nei dopo cena del 19 e 20 dicembre. 

à Campo adolescenti a Firenze. Dal 2 al 4 gennaio (maggiori 
informazioni sul sito parrocchiale) 

à Concerti in preparazione al Natale: 
o Domenica 11 dicembre alle 19:00 in chiesa meditazione 

musicale della durata di mezz’ora con musica medievale 
dalla Spagna all’Irlanda proposta dal Gruppo Vocale 
Banshees 

o Martedì 14 dicembre alle 21:00 in chiesa concerto di 
Natale proposto dal Coro Perosi. 

o Venerdì 16 dicembre alle 20:45 in chiesa Veglia 
Concerto proposta dal Centro di Pastorale Giovanile 
con gli artisti dell’Ecco Perché Canto. Sono invitati in 
modo particolare i giovani! 

o Domenica 18 dicembre alle 19:00 in chiesa meditazione 
musicale della durata di mezz’ora proposto dal Coro dei 
Concerti spirituali. 

o Venerdì 23 dicembre in chiesa il Coro Sacro Cuore, il 
Babycoro e il Coro Jolly si uniranno per l’animazione 
di una serata dedicata al tema della Pace con la 
proposta di vari brani musicali. 

Trovate tutte le informazioni sul notiziario in arrivo nelle 
nostre case e sul sito. 

à Genitori dei ragazzi di quinta elementare, prima e seconda 
media: incontro domenica 18 dicembre alle 9:30 in Villetta 



La Parola della domenica … 
 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 3,1-12)  

In quei giorni, venne Giovanni il Battista e predicava nel deserto della 
Giudea dicendo: «Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino!». Egli 
infatti è colui del quale aveva parlato il profeta Isaìa quando disse: «Voce di 
uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi 
sentieri!». E lui, Giovanni, portava un vestito di peli di cammello e una 
cintura di pelle attorno ai fianchi; il suo cibo erano cavallette e miele 
selvatico. Allora Gerusalemme, tutta la Giudea e tutta la zona lungo il 
Giordano accorrevano a lui e si facevano battezzare da lui nel fiume 
Giordano, confessando i loro peccati. Vedendo molti farisei e sadducei 
venire al suo battesimo, disse loro: «Razza di vipere! Chi vi ha fatto credere 
di poter sfuggire all'ira imminente? Fate dunque un frutto degno della 
conversione, e non crediate di poter dire dentro di voi: "Abbiamo Abramo 
per padre!". Perché io vi dico che da queste pietre Dio può suscitare figli 
ad Abramo. Già la scure è posta alla radice degli alberi; perciò ogni albero 
che non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Io vi battezzo 
nell'acqua per la conversione; ma colui che viene dopo di me è più forte di 
me e io non sono degno di portargli i sandali; egli vi battezzerà in Spirito 
Santo e fuoco. Tiene in mano la pala e pulirà la sua aia e raccoglierà il suo 
frumento nel granaio, ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile». 

… nella vita 
 

La vita non cambia per decreto-legge, ma per una bellezza almeno intravista: 
sulla strada che io percorro, il cielo è più vicino e più azzurro, la terra più dolce di 
frutti, ci sono più sorrisi e occhi con luce. Convertitevi: giratevi verso la luce, perché 
la luce è già qui. Infatti viene uno che è più grande di me. I due profeti usano lo 
stesso verbo e sempre al tempo presente: «Dio viene». Non: verrà, un giorno; 
oppure sta per venire, sarà qui tra poco. E ci sarebbe bastato. Semplice, diretto, 
sicuro: viene. Come un seme che diventa albero, come la linea mattinale della 
luce, che sembra minoritaria ma è vincente, piccola breccia, piccolo buco bianco 
che ingoia il nero della notte. Giorno per giorno, continuamente, Dio viene. Anche 
se non lo vedi, viene; anche se non ti accorgi di lui, è in cammino su tutte le 
strade.È bello questo mondo immaginato colmo di orme di Dio. Isaia, il sognatore, 



annuncia che Dio non sta non solo nell'intimo, in un'esperienza soggettiva,ma si 
è insediato al centro della vita, come un re sul trono, al centro delle relazioni e 
delle connessioni tra i viventi, rete che raccoglie insieme, in armonia, il lupo e 
l'agnello, il leone e il bue, il bambino e il serpente, uomo e donna, arabo ed ebreo, 
musulmano e cristiano, bianco e nero, russo e ucraino, per il fiorire della vita in 
tutte le sue forme. Dio viene. Io credo nella buona notizia di Isaia, Giovanni, Gesù. 
Lo credo non per un facile ottimismo. Il cristiano non è ottimista, ha speranza. 
L'ottimista tra due ipotesi sceglie quella più positiva o probabile. Io scelgo il 
Regno per un atto di fede: perché Dio si è impegnato con noi, in questa storia, ha 
le mani impigliate nel folto di questa vita, con un intreccio così scandaloso con la 
nostra carne da arrivare fino al legno di una mangiatoia e di una croce (P. Ermes 
Ronchi) 

Intenzioni SS. Messe e attività 
Giorno Messe Intenzioni 

Lunedì 5 8:30 Def. Caterina 
18:00 Def. Rosy 

Martedì 6 8:00 Def. Fontana Silvano 
18:00  

Mercoledì 7 
 

8:30 Def. Giuseppe e Valentina 

19:00  

Giovedì 8 
Immacolata 

Concezione della 
B.V. Maria 

8:00  

9:30 Def. Virgilio, Elisa, Anime del 
Purgatorio, def. fam. Gorgo 

11:00 Def. Norma e Licinio 
19:00  

Venerdì 9 
8:30 Def. Silvio e def. fam. Spinelli; def. 

Cornelio, Aida e Luigi 

18:00 Def. Luigia e Giuseppe; def. fam. Adami 
Giuseppe 

Sabato 10 
 

8:30 Def. Igea e Pio 
19:00  

Domenica 11 
III di Avvento 

8:00 (Vivente) Maria 
9:30 Def. Giorgio 
11:00 Pro Populo 
18:00  

 

Confessioni: durante le Messe festive o suonando in canonica 


