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2 5 0 6 3  G A R D O N E  V A L  T R O M P I A  ( B S )  

Avvento 04 dicembre – 11 dicembre 2016  Suppl. lit.- past. «Incontro tra campanili e ciminiere»  n. 12/2016 

Germoglio di futuro! 
« Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino!». Mt 3,2 

 

 È difficile credere in certi momenti della storia. Difficile dare credito a voci che nella notte profonda, 

quando anche le stelle sono coperte da nubi gonfie e pesanti, annunciano il sorgere del sole. Difficile, quasi 

impossibile, dare ragione a voci che urlano nei deserti della storia. Sembrano pazzi coloro che annunciano 

amore dove le persone non amano più; fanno ridere coloro che credono nella speranza quando nulla fa più 

   sperare; sarebbero da far tacere coloro che mostrano il lupo e l’agnello 

  accanto: «È solo questione di tempo, prima o poi l’uno sbranerà 

 l’altro… basta vedere come va il mondo». 

  Ecco! Se, preparandoci al Natale, qualcuno di noi stesse pensando una 

  cosa del genere, allora meriteremmo le stesse parole che Giovanni  

  il Battista ha rivolto a coloro che lo andavano ad ascoltare senza credere 

  davvero alle sue parole: «Razza di vipere, fate un frutto degno di 

  conversione; perché io vi dico che da queste pietre Dio può suscitare 

  figli di Abramo» (Mt 3,9) 

 E vale anche per noi! Convertiamoci e crediamo davvero che Dio 

   può – e lo sta già facendo – tutto: può riaprire il nostro cuore alla 

  speranza, può insegnarci nuovamente a credere nell’impossibile, può 

  curare i cuori feriti e insegnar loro nuovamente ad amare, può farci 

  sognare nuovamente il futuro anche dopo tremende delusioni. 

 Convertiamoci a Dio: lui sta spalancando vie nuove nei deserti della nostra città. 

Crediamoci… e vedremo cose che mai occhio umano vide! 
 

Una preghiera come sostegno: Germoglio di speranza 
 

Vieni, Signore Gesù, come sorgente d’acqua in terra brulla, come via spalancata nel deserto, 

come luce che sorge nella notte, come germoglio di speranza nel dolore. 
 

Insegnaci a credere nell’invisibile,  insegnaci a sperare e ad attendere il regno dell’amore e del dono. 
 

Dio fatto carne, vieni tra noi; germoglio di speranza, nasci tra noi. Amen. 
 

 A casa con i figli o con i nipotini: 

 Rit.: Gesù, noi ti aspettiamo. 

Vieni, Signore Gesù, nasci ancora dove le persone non hanno più fiducia negli altri, … 

Vieni, Signore Gesù, nasci ancora dove tanti bambini come noi, e le loro famiglie, non hanno più la forza  

             di sperare in un futuro più bello, … 

Vieni, Signore Gesù, nasci ancora dove a causa della malattia le persone, piccole e grandi, sono tristi  

               e scoraggiate,… 

Vieni, Signore Gesù, nasci ancora in quei palazzi dove i nostri governanti decidono la pace o la guerra, … 

Vieni, Signore Gesù, nasci ancora nelle nostre famiglie e insegnaci a credere nella vita da costruire insieme,…. 
 

Insieme: Vieni, Signore Gesù, nasci ancora oggi tra noi, nella nostra parrocchia, nelle nostre scuole, a casa:  

  noi crediamo che ci porterai la pace, ci insegnerai a desiderare la pace, ci farai vedere come costruire 

tra noi la pace.  

Vieni, Signore Gesù, noi ti aspettiamo a braccia aperte! Amen. 
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2ª DI AVVENTO 

Is 11,1-10; Sal 71 (72); Rm 

15,4-9; Mt 3,1-12  Vieni, 

Signore, re di giustizia e di pace. 

4 
DOMENICA 

 
Dicembre  

07.30 S. Messa      (osp) 
 

 08.00 def. ABDOM-ANNAMARIA ( parr) 
 

 09.30 def. ITALO ARDESI    (bas) 
 

10.30 S. BARBARA con il Ricordo dei 30 marinai  

          gardonesi morti nella 2° guerra mondiale  (parr) 
 

14-18 MERCATINO di Natale   ( orat) 
 

15.00 Funerale del Sig. ZAVERIO PELI   (parr)  
 

18.30 S. MESSA      (parr) 

Is 35,1-10; Sal 84 (85); Lc 
5,17-26 Ecco il nostro Dio, 

egli viene a salvarci. 

5 
LUNEDÌ 

  

 

06.45 Recita delle Lodi  

07.00 S. Messa   (parr) 
08.30 def. SIGNORONI MESSALINA   (parr) 
 

 

18.30  def. MARIA-DELFO    (bas) 

20.30 Inc. Animatori per i Centri di ASCOLTO   
(orat) 

S. Nicola (mf) 

Is 40,1-11; Sal 95 (96); Mt 
18,12-14Ecco, il nostro Dio 

viene con potenza.  

6 
MARTEDÌ 

 

 

06.45 Recita delle Lodi  

07.00 S. Messa   (parr) 
08.30 def. FAM. GHIRARDELLI ANDREA (parr) 

 

 

18.30   def. BREVI-FENOTTI E FAM.   (bas) 

S. Ambrogio (m)Is 40,25-
31; Sal 102 (103); Mt 11,28-
30 Benedici il Signore, anima mia. 

7 
MERCOLEDÌ 

 

08.30 def. BENEFATTORI DELLA PARROCCHIA  (parr) 
 

 

16.30 def. ALBERTI ANGELA-BATTISTA   (bas) 

18.30 S. Messa      (parr) 

IMMACOLATA 
CONCEZIONE B.V. MARIA 

Gn 3,9-15.20; Sal 97; Ef 1,3-
6.11-12; Lc 1,26-38  Cantate 

al Signore un canto nuovo, 

perché ha compiuto meraviglie. 

8 
GIOVEDÌ 

 

07.30 S. Messa      (osp) 
 

 08.00 S. Messa       ( parr) 
 

 09.30 def. ROSA     (bas) 
 

10.30    TESSERAMENTO Azione Cattolica  

   BENEDIZIONE del nuovo  

     GAGLIARDETTO DEGLI ALPINI (parr) 
 

18.15 Recita del Vespro e alle 18.30 S. Messa   (parr) 

S. Juan Diego 

Cuauhtlatoatzin Is 48,17-
19; Sal 1; Mt 11,16-19 

 Chi ti segue, Signore, avrà la 

luce della vita. 

9 
VENERDÌ 

 

06.45 Recita delle Lodi  

07.00 S. Messa   (parr) 
08.30 def. AMBROGIO   (parr) 
18.30 def. BONSI ANGELO   (bas) 

20.30 Centri di Ascolto nei vari luoghi 

Sir 48,1-4.9-11; Sal 79 (80);  

Mt 17,10-13 Fa’ splendere il 
tuo volto, Signore, e noi 
saremo salvi. 

10 
SABATO  

 

08.30 def ANGELO-MARIA-GIANNI   (parr) 
16.30 def. MARIO SCHENA 

     def. BRUGNANI LUIGI    (bas) 
  

18.30 def. DANTE-MARINA    (parr) 

 

3ª DI AVVENTO 
Is 35,1-6a.8a.10; Sal 145 
(146); Gc 5,7-10; Mt 11,2-11 

 Vieni, Signore, a salvarci.  

11 
DOMENICA 

 

07.30 S. Messa      (osp) 
 

 08.00 S. Messa      ( parr) 
 

 09.30 S. Messa      (bas) 
 

9.15-12 Ritiro spirituale in preparazione al S.Natale

 (per giovani adulti e adulti)  (presso le Rev.me  Sr. Ancelle) 
 

10.30 S. Messa, animata dal gr. ICFR Emmaus  (parr) 
 

18.30 S. Messa     (parr) 

 

E’ la 1a domenica del mese: 
le offerte sono per le 
opere parrocchiali 

2ª settimana del Tempo di AVVENTO e 2ª settimana della Liturgia delle Ore 

 

E’ TEMPO DI RINNOVI 
Dicembre è iniziato ed è giunto il tempo per rinnovare i nostri abbonamenti alle varie 

riviste o giornali di ispirazione cattolica. Inoltre è tempo di dare l’offerta per l’adozione 

dei seminaristi. Prendete visione del costo annuale di ogni rivista. Riflettete e poi 

passiamo ad una decisione positiva in favore di una o più testate. Una 

(Madre-Avvenire- Voce del Popolo-Famiglia Cristiana-il Giornalino-Credere) 

Chi acquista numero per numero, è invitato a segnalare questo impegno e a mantenerlo. Grazie 


