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Festive in chiesa parrocchiale:  
- Sabato, liturgia vigiliare ore 18.30;  
- Domenica, ore 8 - 9.30 - 11 - 18.30. 
Feriali:  
- da lunedì a sabato, ore 8.30 in chiesa 
parrocchiale;  
- Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì ore 
18 nella chiesetta “Madonna di Fatima” 
in Caviana;  
- Mercoledì ore 20.45 in Oratorio Ma-
schile  

DOMENICA 17 NOVEMBRE: I DOMENICA DI AVVEN-
TO: Is 51,4-8; Sal 49; 2Ts 2,1-14; Mt 24,1-31 Viene il 
nostro Dio, viene e si manifesta 

LUNEDI’ 18 NOVEMBRE: Dedicazione Basiliche Ss. Pietro 
e Paolo – mem. fac.; Ez 1,1-12; Sal 10; Gl 1,1.13-15; Mt 4,18-
25 La tua gloria, Signore, risplende nei cieli 
MARTEDI’ 19 NOVEMBRE: Ez 1,13-28b; Sal 96; Gl 2,1-2; 
Mt 7,21-29 Tutta la terra conosca la potenza del nostro 
Dio 
MERCOLEDI’ 20 NOVEMBRE: B. Samuele Marzorati – me-
moria facoltativa: Ez 2, 1-10; Sal 13; Gl 2,10-17; Mt 9,9-13 
Venga da Sion la salvezza d’Israele 
GIOVEDI’ 21 NOVEMBRE: Presentazione della B. V. Ma-
ria – memoria: Ez 3,1-15; Sal 75; Gl 2,21-27; Mt 9,16-17 Dio 
salva tutti gli umili della terra 
VENERDI’ 22 NOVEMBRE: S. Cecilia – memoria: Ez 3,16-
21; Sal 50; Gl 3,1-4; Mt 9,35-38  
Abbi pietà del tuo popolo, Signore 
SABATO 23 NOVEMBRE: S. Clemente I – memoria facol-
tativa: S. Colombano – memoria facoltativa: Ez 3,22 - 4,3; 
Sal 129; Eb 5.1-10; Mt 10,1-6 Presso di te, Signore, è la re-
denzione d’Israele 

DOMENICA 24 NOVEMBRE: II DOMENICA DI AVVEN-
TO: Bar 4,36 – 5.9; Sal 99; Rm 15,1-13; Lc 3,1-18 Po-
poli tutti, acclamate il Signore! 

 
 
 
 

 
 
 

 
Carissimi, 
per la nostra Diocesi inizia il Cammino di Avvento che è costituito da 6 setti-
mane. Viene chiamato “tempo forte”, tempo che invita a riflettere sul senso 
della storia, della vita, con l’invocazione : “Nell’attesa della Tua venuta”. Le 
prime tre settimane con un linguaggio del genere apocalittico, con immagini 
impressionanti di cui non sempre si coglie il preciso significato, vogliamo ali-
mentare in noi il senso dell’attesa. Attesa di chi e perché? Eppure l’attesa e 
la relativa vigilanza è una dimensione costitutiva e imprescindibile della vita 
cristiana. Immagini cosmiche, certezza che si realizzerà la giustizia di Dio, la 
Vigilanza.  
“La mia giustizia è vicina, si manifesterà la mia salvezza” (Is 51, 5) 
“Chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato” (MT 25,13) 
 

 Vorrei dare risalto al viaggio apostolico che Papa Francesco compirà dal 
20 al 26 Novembre in Thailandia e in Giappone: Oltre i numeri il sapore 
della fede, di Padre Mario Ghezzi 

 La Thailandia ha un ruolo importante nel contesto del Sud-est asiatico 
per la sua storia recente, essendo rimasta fuori dai grandi conflitti che 
alla fine degli anni Settanta hanno sconvolto le nazioni limitrofe. Il Giap-
pone resta un Paese chiave sullo scenario mondiale per il suo ruolo 
di leader nel campo tecnologico, digitale, industriale. Ma non sono queste 
le ragioni principali per cui il Papa sceglie di visitare due Stati che hanno 
una popolazione cattolica numericamente insignificante: 0,5 % in Thailan-
dia e 0,35% in Giappone. 

 Francesco spenderà un’intera settimana in due Paesi che potremmo defi-
nire “marginali” rispetto al dovere di un pastore di anime com’è il Santo 
Padre. Ancora una volta andrà nelle “periferie”, in questo caso numeri-
che, per ribadire l’importanza di una cura pastorale che non fa calcoli 
ed è sempre aperta allo slancio missionario. Due Chiese nate entrambe 
a metà del XVII secolo che non hanno però visto una crescita massiccia 
nel tempo; oggi si presentano come comunità che puntano a conservare 
l’esistente, la propria struttura, la pastorale ordinaria, ma poco inclini a 
un approccio missionario, di annuncio del Vangelo ai lontani.  

 Che cosa ci dice questo viaggio del Papa? Fondamentalmente due cose: il 
valore dell’esperienza cristiana non dipende dai numeri; lo slogan 
“battezzati e inviati” dello scorso Mese missionario straordinario vale 
per tutte le Chiese, per ogni singolo cristiano. La consistenza numerica 
di una comunità non dice di per sé la qualità della fede di chi la fre-
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quenta. Ciò che davvero dice l’incidenza dell’esperienza cristiana in un 
Paese, in una società, o anche in un villaggio sperduto, è la profondità, 
l’intensità della fede dei suoi membri. 
Una fede solida, radicata in Cristo, nella sua morte e risurrezione è inevi-
tabilmente contagiosa e capace di incidere nella vita delle realtà e delle 
persone che incontra, senza bisogno di grandi strategie o programmi pa-
storali. 

 

Seguiremo con la preghiera questa testimonianza del successore di Pietro che 
si muove solo per confermare i suoi fratelli nella fede. 

don Giovanni 

 

PELLEGRINAGGIO A CIPRO 
 

La parrocchia propone un Pellegrinaggio a Cipro “l’isola dei Santi da San Paolo 

a San Barnaba e San Lorenzo” dal 16 al 21 Aprile 2020. 

Venerdì 22 Novembre alle ore 21 presso la Bios presentazione del Pellegri-

naggio e visione foto del Pellegrinaggio in Libano. 

INIZIATIVE DI AVVENTO 

• La catechesi di Avvento delle ore 15 sarà tenuta da don Giuseppe Corti 

• Viene riproposto “Adotta una famiglia” gestito dalla Caritas. Le offer-
te si possono mettere nelle cassette situate in chiesa 

• Per i ragazzi, da portare a catechismo, questa settimana si raccoglie 
salsa di pomodoro 

CAPODANNO IN MONTAGNA PER ADOLESCENTI,  
18-19ENNI E GIOVANI 

Dal 30 Dicembre 2019 al 2 Gennaio 2020 a Vezza d’Oglio (BS). Par-
tenza Lunedì 30 Dicembre alle 8.30 da Piazza Mercato e rientro nel 
pomeriggio di Giovedì 2 Gennaio. 
Quota di iscrizione Euro 150,00. Iscrizione su Oragest , fino ad esauri-
mento posti, versando una caparra di Euro 50,00 (non rimborsabile) en-
tro Domenica 15 Dicembre. 

VACANZE ESTIVE CON L’ORATORIO 
 

Ecco le date delle prossime vacanze estive a Passo del Tonale (TN):  

• da Sabato 11 a Sabato 18 Luglio vacanza preadolescenti (1°, 2° e 3° media) 

• da Sabato 18 a Sabato 25 Luglio vacanza 3°, 4° e 5° elementare 

In seguito verranno comunicati tempi e modalità di iscrizione. 

AVVISI 
 
 

• DOMENICA 17: PRIMA DOMENICA DI AVVENTO 
  - Tappa 1° media 
  - ore 9.30 incontro genitori 1° media - ore 11 S. Messa 
  - ore 15 Vesperi e catechesi 
  - dalle 20 alle 21.30 è aperta la chiesa della Caviana 

• DA LUNEDI’ 18 ore 6.30 ogni giorno per tutto il tempo di Avvento in chiesa 
ci sarà la preghiera dell’Ufficio delle Letture aperto a tutti 

• VENERDI’ 22 ore 7.45  preghiera di Avvento in chiesa parrocchiale per le 
elementari e in Caviana per le medie 

• SABATO 23 E DOMENICA 24 tappa 2° media 

• DOMENICA 24: 
  - ore 9.15 incontro genitori 2° media e a seguire ore 11 S. Messa 
  - ore 9.30 S. Messa e poi incontro per solo ragazzi di 2° elementare 
  - ore 15 Vesperi e catechesi 
  - dalle 20 alle 21.30 è aperta la chiesa della Caviana 

 

gior no ora via case private   
condomini                            

a partire dalle ore 19 
18-nov lun 14:30 Verdi dispari + vicolo chiu-

so 
CATTANEO 
2+10+16+18 + ROSSI-
NI 4 

    14:30 Verdi pari + Puccini  PETRARCA 3/A + 5 

19-nov mart 14:30 Cadorna, Leopardi, Meucci DONAT SANGUE 3 + 
56 AB +  MEUCCI 2 

    14:30 Vivaldi, Donizetti, Rossini GRANDI 29 Ab + CA-
DORNA 4 + POLA 4 

20-nov merc 14:30 Volta COOPERAZIONE 2 … 
20 + VOLTA 7 

    14:30 Caviana e Cascina Cavia-
na 

DONIZETTI 19   + 
ROSSINI 17 

21-nov gio 14:30 De Gasperi, Fiume FIUME 34 + DONAT 
SANGUE 1 

    14:30 Parini, Verga, Dante Ali-
ghieri 

VERGA 5 + 10 + 12 + 
20  

22-nov ven 14:30 Deledda + Petrarca DONAT SANGUE 7…
35 + 53…75 + 54 + 60 
+ 64  

    14:30 Ungaretti. Montale, Alfieri DONAT SANGUE 60 + 
66…78 + CARROCCIO 


