
PRIMA  DOMENICA  D’AVVENTO  (A)

Prima lettura: Dal libro del profeta Isaìa (2, 1-5)
 «Il Signore unisce tutti i popoli nella pace eterna del suo Regno».

Salmo Responsoriale: (dal salmo 121) 
 Andiamo con gioia incontro al Signore.

Seconda lettura: Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani (13, 11-14)
 «La nostra salvezza è più vicina». 

Vangelo: Dal Vangelo secondo Matteo (24, 37-44)
 «Vegliate, per essere pronti al suo arrivo». 
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27 novembre 2016

AVVISI

• Domenica 27 novembre 2016
ore 18.30 in chiesa: Canto del Vespero.

• Giovedì 1° dicembre 2016
ore 17.00 in chiesa: Ora di adorazione per le vocazioni con inse-

rita la novena dell’Immacolata.

In Uffi cio Parrocchiale si accettano 
le intenzioni per le sante Messe per l’anno 2017...

...nei giorni e nelle ore in cui è aperto:
lunedì e sabato dalle 9.30 alle 11.30; giovedì dalle 18.00 alle 19.30.

NOVENA DELL’IMMACOLATA
dal 29 novembre al 7 dicembre

feriali ore 17.30
prefestivi ore 18.30

PACCHI NATALIZI

Inizia, con questa domenica, la raccolta di generi alimentari per i 
“pacchi di Natale” che i giovani e la conferenza San Vincenzo pre-
pareranno per le famiglie meno abbienti della nostra parrocchia. Chi 
volesse contribuire può lasciare gli alimenti in chiesa presso l’altare 
della fraternità o in sacrestia o in oratorio. La raccolta durerà per tutto 
il tempo dell’Avvento. Dopo tre anni di presenza nella nostra parrocchia DON JEAN CLAUDE 

BAKENDA viene inviato dal vescovo nella parrocchia di SAN LUCA. 

Domenica 4 dicembre alle ore 10.00 
don Jean Claude presiederà la 
CELEBRAZIONE EUCARISTICA 

e saluterà la comunità parrocchiale. 
A lui va il nostro ringraziamento e l’augurio per il nuovo servizio che 
inizia.
Al termine, in oratorio, un momento di festa conviviale con quello che 
ciascuno vuole portare per condividere insieme.

RIFLESSIONE SULLA PAROLA DELLA DOMENICA SUCCESSIVA

Ogni martedì di avvento (29 novembre, 6, 13 e 20 dicembre) alle 18.30 in 
biblioteca don Lucio Gridelli terrà un incontro per commentare la Liturgia 
della Parola della domenica successiva.


