
 

Diamo la nostra mano ai nostri amici  

che ricevono l’Unzione dello Spirito. 

e il dono di nutrirsi del Corpo del Signore 
 

 Papa Francesco durante l’udienza del 29/01/2014 ci dice: “Comunemente si parla di sa-

cramento della “Cresima”, parola che significa “unzione”. E, in effetti, attraverso l’olio detto 

“sacro Crisma” veniamo conformati, nella potenza dello Spirito, a Gesù Cristo, il quale è l’u-

nico vero “unto”, il “Messia”, il Santo di Dio. Il termine “Confermazione” ci ricorda poi che 

questo Sacramento apporta una crescita della grazia battesimale: ci unisce più saldamente a 

Cristo; porta a compimento il nostro legame con la Chiesa; ci accorda una speciale forza del-

lo Spirito Santo per diffondere e difendere la fede, per confessare il nome di Cristo e per non 

vergognarci mai della sua croce (cfr CCC n. 1303). […]  

 La Confermazione, come ogni Sacramento, non è opera degli 

uomini, ma di Dio, il quale si prende cura della nostra vita in mo-

do da plasmarci ad immagine del suo Figlio, per renderci capaci di 

amare come Lui. Egli lo fa infondendo in noi il suo Spirito Santo, 

la cui azione pervade tutta la persona e tutta la vita, come traspare 

dai sette doni che la Tradizione, alla luce della Sacra Scrittura, ha 

sempre evidenziato. […]  

 Quando accogliamo lo Spirito Santo nel nostro cuore e lo la-

sciamo agire, Cristo stesso si rende presente in noi e prende forma 

nella nostra vita; attraverso di noi, sarà Lui lo stesso Cristo a pre-

gare, a perdonare, a infondere speranza e consolazione, a servire i 

fratelli, a farsi vicino ai bisognosi e agli ultimi, a creare comunio-

ne, a seminare pace. 

Pensate quanto è importante questo: per mezzo 

dello Spirito Santo, Cristo stesso viene a fare 

tutto questo in mezzo a noi e per noi. Per questo 

è importante che i bambini e i ragazzi ricevano 

il Sacramento della Cresima. 

 Cari fratelli e sorelle, ricordiamoci che ab-

biamo ricevuto la Confermazione! Tutti noi! Ri-

cordiamolo prima di tutto per ringraziare il Si-

gnore di questo dono, e poi per chiedergli che ci 

aiuti a vivere da veri cristiani, a camminare 

sempre con gioia secondo lo Spirito Santo che 

ci è stato donato.  
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 Mancano pochi giorni per aderire alle due 

iniziative che la Comunità di Gardone ha sempre 

vissuto con generosità: 
 

la prima: adozioni missionarie  

di seminaristi  perché possano proseguire 

gli studi in vista del sacerdozio;  

la seconda: «non fiori, ma opere di bene»,  
celebrazioni di S. Messe per i propri defunti. 

Verranno celebrate nella parrocchia di Gar-

done, in giorni in cui non c’è una specifica 

intenzione. 
 

In dicembre si rinnovano gli abbonamenti alla 

stampa di ispirazione cristiana: Avvenire-Madre-

la Voce del popolo-Famiglia Cristiana... 
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CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE *  - 34.ma sett. Tempo Ordinario e 2a settimana  LdO  

34ª TO 
CRISTO RE 
 Ez 34,11-12.15-

17; Sal 22 (23); 1 

Cor 15,20-26.28; 

Mt 25,31-46. R Il 

Signore è il mio pa-

store: non manco di 
nulla. 

 

26 

DOMENICA 

 

novembre 

GIORNATA DEL SEMINARIO 
7.30 S. Messa   (osp.) 

8.00 def GIUSEPPINA-PIERINO//BASILIO-GIULIA-VITTORIO// 

    SIDONIA-ÀIDA CECCHETTI (parr) 
 

09.30 S. Messa (def SANTINO FERRARI) (bas.)  
 

10.00 EFFUSIONE dello SPIRITO santo ai ragazzi/e del 

gruppo ANTIOCHIA con la S. MESSA della loro pri-

ma COMUNIONE (parr.) 
 

18.30 S. Messa (def ANGELO//- SIDONIA-ÀIDA CECCHETTI) (parr 

Dn 1,1-6.8-20; C 

Dn 3,52-56; Lc 

21,1-4 R A te la lode 

e la gloria nei secoli. 

27 

LUNEDÌ 

 

6.45 Lodi - 7.00 def GIANNI// SIDONIA-ÀIDA CECCHETTI (parr) 
 
 

08.30  def BUFFARINI GELBERINA (parr) 
 
 

18.30 def BASSO ORNELLA-DI GIACOMO ANGELO (bas)  

Dn 2,31-45;; Lc 21,5-11  

R A lui la lode e la 

gloria nei secoli. 
28 

MARTEDÌ 

 

6.45 Lodi - 7.00 def GIUSEPPINA-ALDO-FIORENZA-VIVENZI VITTORIO  (parr) 
 
 

08.30 def ANGELO-DEF.TI BREGOLI (parr.)  
 

 

18.30 def SIGNORONI MESSALINA//ROSALBA (bas) 
 

20.30 Inc Equipe catechisti dei genitori e fanciulli  

Gr ICFR NAZARET (oratorio) 

Dn 5,1-6.13-14.16-17.23-

28; C Dn 3,62-67; Lc 21,12

-19 R A lui la lode e la 
gloria nei secoli. 

29 

MERCOLEDÌ 

6.45 Lodi - 7.00 S. Messa (parr) 
 

 

08.30 def VITTORIO-VINCENZA-ARISTIDE-PIERINA (parr.)  
 

 

18.30 def GIANNI//BENATTI LUCIANA FRATTI (bas) 

S. Andrea, ap. 
Rm 10,9-18; Sal 18; 
Mt 4,18-22 R Per tut-

ta la terra si diffonde 

il loro annuncio. 

30 

GIOVEDÌ 

 

 

6.45 Lodi - 7.00 def ANDREA (parr) 
 

 

08.30 def ANDREA//def. RASALBA (parr.)  
 

Catechesi ANTIOCHIA e 2a-3a media (oratorio) 
 

18.30 def GINA (bas) 

Dn 7,2-14; Lc 

21,29-33 

R A lui la lode e la 

gloria nei secoli. 

1 

VENERDÌ 

 

dicembre 

 
 

06.45 Lodi - 07.00  S. Messa (parr) 
 

08.30 def PIERO-JOLANDA (parr) 
 

10.30 SACR. DEL MATRIMONIO dei Sigg. PEDRETTI-TORAZZINA 
 

18.30 S. Messa (bas)  

 

Dn 7,15-27; Lc 

21,34-36 R A lui la 

lode e la gloria nei 

secoli. 

 

2 

SABATO 

 

Catechesi ICFR-ACR-AGESCI (oratorio) 
 

08.30  S. Messa (parr) 
 

 

 

16.30 S. Messa (def SAVOLDI ITALO-TERESA-LUISA (bas.) 
 
 

18.30  S. Messa (parr) 
 

 
 

 

 

1ª di Avvento  
3 

DOMENICA 

 

7.30 S. Messa   (osp.) 

8.00 S. Messa (parr) 
 

09.30 S. Messa (ad m. off) (bas.)  
 

10.30 Consegna del Vangelo al Gr. NAZARET (2a elementare 

   con S. BARBARA, patrona dei marinai  

   e di tutti quelli che sono a contatto con il fuoco 
 

18.30 S. Messa (parr) 

Prima domenica del mese: 

Le offerte sono per le ope-

re parrocchiali 

INIZIA il periodo di AVVENTO: In questo breve periodo che ci separa dal Natale riscopriamo 

la bellezza della nostra vita: luci, suoni, profumi e colori... sentimenti, energie, conoscenze. Sì, anche fati-

che e incomprensioni, che ci costringono a crescere davanti ai limiti della realtà. Ringraziamo Dio per le 

opportunità che ci offre e non dimentichiamo che abbiamo un appuntamento con l’amore più intenso e infi-

nito, grazie a un Salvatore che è già venuto, viene e verrà.  

all’oratorio: IDEE REGALO PER IL NATALE  
sabato 2 dicembre e domenica 3 dicembre dalle ore 14 alle ore 18  


