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Nel mese di novembre 
la chiesa ci invita a fare 
memoria dei defunti, 
non però come un ricor-
do nostalgico, né come 
motivo di tristezza, ma 
per affermare la fede 
nella vita eterna, di cui 
invochiamo nella pre-
ghiera che i nostri morti 
siano partecipi. Per noi 
cristiani, infatti, la fede 
nella risurrezione di Ge-
sù, Signore dei vivi e dei morti, è il fondamento della nostra relazione 
con i fratelli e le sorelle che non sono più con noi sulla terra. Certamente 
il ricordo della vita e degli affetti condivisi con loro ci accompagna sem-
pre nel tempo presente, ma ciò è soltanto la premessa della vera vita 
che il Signore dona loro. Nella preghiera e nel ricordo per i defunti, espri-
miamo infatti una comunione che non ha confini nello spazio e nel tem-
po, destinata a compiersi nell'eternità. Per questo vi invitiamo a cogliere 
le diverse occasioni di preghiera per i defunti che la parrocchia ci offre in 
questo periodo, per ravvivare il nostro legame con loro alla luce della fe-
de, nella comunione senza fine che solo Dio ci può donare. 

d. Paolo, d. Andrea, diaconi Luigi e Roberto 
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Il sabato e la domenica 
alle ore 17,30 recita del 

Santo Rosario. 
** 
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e su richiesta 
** 
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PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 

CLAUDIA (TEL.3338868318) 

ENTRO 30 NOVEMBRE 

L’iniziativa di carità di quest’anno sarà a favore: 
• Fondo per il lavoro istituito dalla Diocesi 
 per creare nuovi posti di lavoro attraverso   
 in centivi economici alle imprese che assu-
 mono e aiuti a chi inizia una nuova attività. 
• Per sostenere le iniziative della Caritas 
 parrocchiale a favore delle famiglie biso-
 gnose. 

 

LA RACCOLTA SI EFFETTUERÀ 
                                  DOMENICA 22 DICEMBRE. 

Invitiamo i parrocchiani a far pervenire una foto-
grafia del presepe di casa presso la segreteria.  

Le fotografie verranno esposte a fianco  
del presepe parrocchiale realizzato all’interno 

della chiesa.  
Le fotografie possono essere consegnate 
via e-mail all’indirizzo crocifisso@libero.it,  

oppure direttamente in segreteria parrocchiale 
tutte le mattine  

dal lunedì al venerdì dalle ore 9 lle 12. 
 
Chi lo desiderasse potrà rivolgersi ai referenti 
della propria Zona che si occuperanno di venire 
a scattare le foto ai presepi direttamente a casa 
vostra. 



 

P er permetterci di conoscerlo, accoglierlo e seguirlo, il Figlio di Dio ha assunto la nostra 
carne, e così la sua visione del Padre è avve-

nuta anche in modo umano, attraverso un cammino 
e un percorso nel tempo. La fede cristiana è fede 
nell’Incarnazione del Verbo e nella sua Risurrezio-
ne nella carne; è fede in un Dio che si è fatto così 
vicino da entrare nella nostra storia. La fede nel 
Figlio di Dio fatto uomo in Gesù di Nazaret non ci 
separa dalla realtà, ma ci permette di cogliere il suo 
significato più profondo, di scoprire quanto Dio 

ama questo mondo e lo orienta incessantemente 
verso di Sé; e questo porta il cristiano a impegnarsi, 
a vivere in modo ancora più intenso il cammino 
sulla terra. La natura sacramentale della fede trova 
la sua espressione massima nell’Eucaristia. Essa è 
nutrimento prezioso della fede, incontro con Cristo 
presente in modo reale con l’atto supremo di amo-
re, il dono di Se stesso che genera vita. Nell’Euca-
ristia troviamo l’incrocio dei due assi su cui la fede 
percorre il suo cammino. Da una parte, l’asse della 
storia: l’Eucaristia è atto di me-moria, attualizza-
zione del mistero, in cui il passato, come evento di 
morte e risurrezione, mostra la sua capacità di apri-
re al futuro, di anticipare la pienezza finale. La li-
turgia ce lo ricorda con il suo hodie, l’“oggi” dei 
misteri della salvezza. D’altra parte, si trova qui 
anche l’asse che conduce dal mondo visibile verso 
l’invisibile. Nell’Eucaristia impariamo a vedere la 
profondità del reale. Il pane e il vino si trasformano 
nel corpo e sangue di Cristo, che si fa presente nel 
suo cammino pasquale verso il Padre: questo movi-
mento ci introduce, corpo e anima, nel movimento 
di tutto il creato verso la sua pienezza in Dio. 

Papa Francesco Lumen fidei 

APPUNTAMENTI D’AVVENTO 
In Avvento riprendiamo nelle zone della parrocchia gli incontri sul vangelo della domenica. È un appun-
tamento importante di preghiera e di comunione fraterna, per condividere il cammino verso il Natale, 
guidati dalla parola di Dio e accompagnati dai fratelli nella fede.        Incontri nelle zone :       Incontri nelle zone :       Incontri nelle zone :       Incontri nelle zone : Gli incontri si terranno il venerdì sera, eccetto il 6 dicembre, in cui si terrà in  

       chiesa la veglia dell'Immacolata. 

• VENERDÍ 29 NOVEMBREVENERDÍ 29 NOVEMBREVENERDÍ 29 NOVEMBREVENERDÍ 29 NOVEMBRE 
• VENERDÍ 13  DICEMBREVENERDÍ 13  DICEMBREVENERDÍ 13  DICEMBREVENERDÍ 13  DICEMBRE    
• VENERDÍ 20 DICEMBREVENERDÍ 20 DICEMBREVENERDÍ 20 DICEMBREVENERDÍ 20 DICEMBRE        
Incontri in chiesa:Incontri in chiesa:Incontri in chiesa:Incontri in chiesa:    
• TUTTI I SABATO D ’ A VVENTO TUTTI I SABATO D ’ A VVENTO TUTTI I SABATO D ’ A VVENTO TUTTI I SABATO D ’ A VVENTO alle ore 17.30 - Lucernario e Vespri  
• VENERDÍ 6 DICEMBRE ore 21   VENERDÍ 6 DICEMBRE ore 21   VENERDÍ 6 DICEMBRE ore 21   VENERDÍ 6 DICEMBRE ore 21   in chiesa- Veglia dell ’ Immacolata ( g uidata dall ’ A.C. )  
• GIOVEDÍ 19 DICEMBRE ore 21  GIOVEDÍ 19 DICEMBRE ore 21  GIOVEDÍ 19 DICEMBRE ore 21  GIOVEDÍ 19 DICEMBRE ore 21  in chiesa - Veglia penitenziale  e confessioni 
• DOMENICA 22 DICEMBREDOMENICA 22 DICEMBREDOMENICA 22 DICEMBREDOMENICA 22 DICEMBRE        a tutte le messe  Benedizione delle statuine di Gesù  
•  ““““    “         “                 Raccolta  per l ’ iniziativa di carità dell ’ Avvento. 
• MARTEDÍ 24 DICEMBRE ore 22,45 MARTEDÍ 24 DICEMBRE ore 22,45 MARTEDÍ 24 DICEMBRE ore 22,45 MARTEDÍ 24 DICEMBRE ore 22,45 in chiesa - Veglia di Natale  

L’AVVENTO DI GESÙ OGGI Siamo ormai in Avven-
to, che per la chiesa se-
gna l'inizio del nuovo 
anno liturgico. Vorrei 
anzitutto sottolineare alcuni aspetti della parola 
di Dio nel tempo di Avvento per poi presentare 
brevemente il vangelo che ci accompagnerà du-
rante l'anno. La caratteristica di questo tempo 
liturgico è la venuta del Signore, sia nella na-
scita di Gesù avvenuta a Betlemme duemila anni 
fa, sia nella venuta che avverrà alla fine dei tem-
pi. Le letture delle domeniche e dei giorni feriali 
presentano questo tema attraverso gli scritti dei 
profeti, in particolare del profeta Isaia, e con le 
due figure che preparano la venuta terrena di 
Gesù: Giovanni Battista e Maria madre del Si-
gnore. Il tema della profezia è utilizzato non sol-
tanto per annunciare la prossima nascita di Gesù 
nel Natale, ma anche per sottolineare alcune ca-
ratteristiche della sal-
vezza che egli è venuto 
a portare: la pace, la 
gioia, la guarigione dal 
male, il rinnovamento 
del mondo, la fraternità 
universale. Le profezie 
contenute nelle letture 
bibliche dell'Avvento 
alimentano la speranza 
cristiana nella salvezza 
che già abbiamo rice-
vuto, ma che non si è 
ancora compiuta defi-
nitivamente. Il Natale, 
in questa prospettiva, è 
presentato come un evento sempre nuovo, che fa 
crescere i credenti verso la pienezza della vita 
cristiana. Ogni anno nelle Messe festive si legge 
uno dei vangeli sinottici (Matteo, Marco, Luca), 
secondo un ciclo triennale, mentre la lettura del 
vangelo di Giovanni è riservata quasi esclusiva-
mente al tempo di Quaresima e di Pasqua. Que-
st'anno è il turno del vangelo di Matteo. Il Van-
gelo di Matteo è stato redatto verso l’80 dopo 
Cristo, in una comunità composta da ebrei con-
vertiti al cristianesimo. L’evangelista appartiene 
a questa comunità. L'autore, Matteo è identifica-
to con Levi, il pubblicano, di cui riferiscono 
Marco (Mc 2,14) e Luca (Lc 5,27-29) ed è quel 
Matteo (Mt 9,9), che Gesù ha chiamato al suo 
seguito come uno dei dodici apostoli. Matteo è il 
vangelo "ecclesiale" per eccellenza: al primo 
posto nell'elenco dei libri del Nuovo Testamen-
to, citato e commentato fin dagli inizi più degli 

 altri, privilegiato dalla litur-
gia per secoli fino al Vaticano 
II. È un vangelo catechistico 
e dottrinale, incentrato soprat-

tutto sul tema della  fondazione del nuovo Isra-
ele: la Chiesa. Nel Vangelo secondo Matteo 
prevale l’attenzione dell’evangelista alle parole 
di Gesù, anche se non vengono trascurati i fatti 
della sua vita. Cinque grandi discorsi di Gesù 
costituiscono l’intelaiatura attorno alla quale si 
struttura tutta la narrazione: 
1) discorso programmatico (Mt 5-7)  
2) discorso missionario (Mt 10)  
3) discorso parabolico (Mt 13)  
4) discorso ecclesiale (Mt 18)  
5) discorso escatologico (Mt 24-25). 
La storia di Gesù raccontata da Matteo è, nel 
suo svolgersi, uguale al racconto di Marco: 
dalla Galilea alla Giudea, dal battesimo nel 

Giordano alla pas-
sione-risurrezione. 
La storia di Gesù di 
Nazaret e della co-
munità che si racco-
glie attorno a lui 
sono lette sempre da 
Matteo in grande 
continuità e come 
adempimento delle 
antiche Scritture. Le 
abbondanti citazioni 
dell'Antico Testa-
mento, che era fa-
miliare ai suoi desti-
natari provenienti 

dall'ebraismo, intendono confermare questa 
continuità. Per Matteo Gesù è il Figlio di Dio 
che compie le Scritture, portando alla perfezio-
ne la Legge di Mosè. Allo stesso tempo il van-
gelo di Matteo è il più ostile all'ebraismo, per-
ché provenendo da quell'ambiente, è spinto a 
sottolineare la diversità del cristianesimo ri-
spetto ad esso e anche perché è scritto in un 
momento storico in cui c'era grande conflitto 
tra la comunità cristiana e l'ebraismo, che, do-
po la distruzione del tempio di Gerusalemme 
(70 d.C.), aveva assunto un atteggiamento sem-
pre più difensivo e di chiusura verso la nuova 
religione. Con un'immagine tratta dallo stesso 
vangelo, si può definire il vangelo di Matteo 
come opera di uno scriba ebreo convertito, che 
trae cose nuove e antiche dal tesoro delle Scrit-
ture. 
      (Mt 13,52)  

CONOSCIAMO  
LA PAROLA DI DIO 
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la chiesa ci invita a fare 
memoria dei defunti, 
non però come un ricor-
do nostalgico, né come 
motivo di tristezza, ma 
per affermare la fede 
nella vita eterna, di cui 
invochiamo nella pre-
ghiera che i nostri morti 
siano partecipi. Per noi 
cristiani, infatti, la fede 
nella risurrezione di Ge-
sù, Signore dei vivi e dei morti, è il fondamento della nostra relazione 
con i fratelli e le sorelle che non sono più con noi sulla terra. Certamente 
il ricordo della vita e degli affetti condivisi con loro ci accompagna sem-
pre nel tempo presente, ma ciò è soltanto la premessa della vera vita 
che il Signore dona loro. Nella preghiera e nel ricordo per i defunti, espri-
miamo infatti una comunione che non ha confini nello spazio e nel tem-
po, destinata a compiersi nell'eternità. Per questo vi invitiamo a cogliere 
le diverse occasioni di preghiera per i defunti che la parrocchia ci offre in 
questo periodo, per ravvivare il nostro legame con loro alla luce della fe-
de, nella comunione senza fine che solo Dio ci può donare. 

d. Paolo, d. Andrea, diaconi Luigi e Roberto 

 

SS. MESSE  

IN PARROCCHIA 

 
 
 

 

 
Feriali: ore 8 

Venerdì ore 8 - 18 
Prefestiva: ore 18 
Festive: ore 10 
11,15 – 18 

Il sabato e la domenica 
alle ore 17,30 recita del 

Santo Rosario. 
** 

CONFESSIONI 
Sabato ore 14,30–16,30 

e su richiesta 
** 

ADORAZIONE 
EUCARISTICA 
ogni venerdì, 

dalle ore 17 alle 18 
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VACANZA SULLA NEVE  

A PINZOLO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 

CLAUDIA (TEL.3338868318) 

ENTRO 30 NOVEMBRE 

L’iniziativa di carità di quest’anno sarà a favore: 
• Fondo per il lavoro istituito dalla Diocesi 
 per creare nuovi posti di lavoro attraverso   
 in centivi economici alle imprese che assu-
 mono e aiuti a chi inizia una nuova attività. 
• Per sostenere le iniziative della Caritas 
 parrocchiale a favore delle famiglie biso-
 gnose. 

 

LA RACCOLTA SI EFFETTUERÀ 
                                  DOMENICA 22 DICEMBRE. 

Invitiamo i parrocchiani a far pervenire una foto-
grafia del presepe di casa presso la segreteria.  

Le fotografie verranno esposte a fianco  
del presepe parrocchiale realizzato all’interno 

della chiesa.  
Le fotografie possono essere consegnate 
via e-mail all’indirizzo crocifisso@libero.it,  

oppure direttamente in segreteria parrocchiale 
tutte le mattine  

dal lunedì al venerdì dalle ore 9 lle 12. 
 
Chi lo desiderasse potrà rivolgersi ai referenti 
della propria Zona che si occuperanno di venire 
a scattare le foto ai presepi direttamente a casa 
vostra. 


