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Anno: festivo A – feriale I 
DOMENICA 

20 novembre 2022 
 

SECONDA di AVVENTO 
I figli del Regno 

 

II settimana   

Bar 4,36-5,9; Sal 99(100) “Popoli tutti acclamate il Signore!; Rm 15,1-13; Lc 3,1-18 

ore 08:30   San Giovanni       def.   famiglie Cataldo, Vivona, Midaglia, Martucci 
  “   09:00   San Paolo             def.   Daverio Francesco e Carla 
   “  10:30   San Paolo             def.   Fasolo Albano, Maria, Abramo, Armido 
  “   11:00   San Giovanni       def.   Norma e Tullio 
  “   15:00   San Paolo             battesimo di Stellato Mia 
  “   18:00   San Giovanni       def.   Santato Rinaldo; def. Brugnoni Carlo 

LUNEDI’ 
21 novembre 2022 
Presentazione della  

b. Vergine Maria 

Ger 2,1-2a; 3,1-5; Sal 76 (77) “La mia voce sale a Dio finchè mi ascolti”; Zc 1,1-6; Mt 11,16-24 oppure 
Zc 2,14-16; sal  44 (45) “Starò nella gioia alla presenza del Signore” ; Rm 8,8-11; Mc 3,31-35 

ore 08:30   San Paolo               def.   famiglia Aliani 
ore 15.00   San Giuseppe        rosario gruppo Padre Pio 
   “  18:00   San Giuseppe         def.   mamma Rosetta 

MARTEDI’ 
22 novembre 2022 

s. Cecilia, vergine e martire 

Ger 3,6-12 ; Sal 29 (30)“A te grido, Signore, chiedo aiuto al mio Dio”;   Zc 1,7-17; Mt 12,14-21 

ore 08:30   San Giuseppe        def.   Bodria Maria Stella e Contigli Claudio 
  “   18:00   San Paolo               def.   Vono Nicola, Primo, Giuseppina 

MERCOLEDI’ 
23 novembre 2022 

 

Ger 3,6a.12a.14-18; Sal 86 (87) “ In Sion tutte le genti adoreranno il SIgnore”; Zc 2,5-9;  Mt 12,22-32  

ore 08:30  San Paolo               def.  Italiano Michele, Duca Anna 
                                                              segue  ADORAZIONE  EUCARISTICA 
  “   18:00  San Giuseppe         sec. intenzioni gruppo di preghiera San Pio   

GIOVEDI’ 
24 novembre 2022  
b. Maria Anna Sala,  

vergine 

Ger 2,6a.19-25; Sal 85 (86) “Tu sei buono, Signore, e perdoni”; Zc 2,10-17; Mt 12, 33-37 

ore 08:30  San Giuseppe       def.   Paolo, Salvatore, Aurora e famigliari 
  “   17:00  Re Magi                 def.   Massa Gaetano e Gina 
  “   18:00  San Paolo              def.   Poggi Rosa e famiglie Cozzi-Maciacchini 

VENERDI’ 
25 novembre 2022 

 

Ger 3,6a;4,1-4; Sal 26 (27)”Mostrami, Signore, la tua via, guidami sul retto cammino ”; Zc 3,1-7;  
Mt 12,38-42 

ore  08:30   San Paolo                defunti dimenticati    
  “    17:30   San Giuseppe          ADORAZIONE EUCARISTICA  
  “    18:00   San Giuseppe         def.  famiglia Agnesi-Corti; Canali Annalisa 

SABATO 
26 novembre 2022 

b. Enrichetta Alfieri, vergine 

Ger 3,6a; 5,1-9b; Sal 105 (106) “Abbi pietà di noi, Signore, per il tuo grande amore”; Eb 2,8b-17;  
Mt 12,43-50 

ore  08:30   San Paolo             def.  Parente Assunta e Gravante Alessandro; 
                                                             Cerutti Luigi, Pedrali Lucia e zia Tinì 
         Messe vigiliari 
ore  17:30    San Paolo            def.   famiglie Ferrario, Mainetti, Trombetta 
  “    18:00    San Giovanni      def.   famiglia Ponti-Pianezzi 
 

DOMENICA 
27 novembre 2022 

 

TERZA di AVVENTO 
Le profezie adempiute 

 
III settimana   

Is 35,1-10; Sal 84(85) “Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza”; Rm 11,25-36;  
Mt 11,2-15 

ore 08:30   San Giovanni         def.   Giuseppe, Giovanna, Davide e  
                                                              cugini Lazzaroni 
  “   09:00   San Paolo               def.   Dionisio e Bruna 
   “  10:30   San Paolo               def.   Calderone Michele 
  “   11:00   San Giovanni         def.   Lobba Giovanni e Maria 
  “   18:00   San Giovanni         def.   Carnovale Caterina 

 

Celebrazioni funerali 
San Giovanni 

San Paolo 

 
Tecci Mario, Avanzolini Bonini Caterina e Doria Ilario 
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RIFLESSIONE e AVVISI per la settimana 20 - 27 Novembre ‘22 
 

«AMEN. VIENI, SIGNORE GESU’» (Ap 22,20) 
 

La PREGHIERA come RINGRAZIAMENTO.  
La preghiera di ringraziamento comincia sempre da qui: riconoscersi 

preceduti dalla grazia, pensati prima che impariamo a pensare; amati prima 
che impariamo ad amare; desiderati prima che nel nostro cuore spunti un de-
siderio. Se guardiamo la vita così, allora il “grazie” è il motivo conduttore delle 
nostre giornate. Tante volte dimentichiamo di dire “grazie”. E per noi cristiani 
il rendimento di grazie ha dato il nome al Sacramento più essenziale che ci 
sia: l’Eucaristia, cioè ringraziamento.  

Tutti nasciamo perché qualcuno ha desiderato per noi la vita. E questo 
è solo il primo di una lunga serie di debiti di riconoscenza che contraiamo 
vivendo. Nella nostra esistenza, più di una persona ci ha guardato con occhi 
puri, gratuitamente: genitori, educatori, catechisti, persone che hanno svolto 
il loro ruolo oltre la misura richiesta dal dovere. E hanno fatto sorgere in noi 
la gratitudine. Anche l’amicizia è un dono di cui essere sempre grati. Questo 
“grazie” che dobbiamo dire continuamente, questo grazie che il cristiano con-
divide con tutti, si dilata nell’incontro con Gesù. I racconti del Natale sono po-
polati di oranti con il cuore allargato per la venuta del Salvatore. E anche noi 
siamo chiamati a partecipare a questo immenso tripudio. Questo è il nocciolo: 
quando tu ringrazi, esprimi la certezza di essere amato. E questo è un passo 
grande: avere la certezza di essere amato. È la scoperta dell’amore come forza 
che regge il mondo. Dante direbbe: l’Amore «che move il sole e l’altre stelle” 
(Paradiso, XXXIII, 145). Non siamo più viandanti errabondi che vagano qua e 
là, no: abbiamo una casa, dimoriamo in Cristo, e da questa “dimora” contem-
pliamo tutto il resto del mondo, ed esso ci appare infinitamente più bello. 
Siamo figli dell’amore, siamo fratelli dell’amore. Siamo uomini e donne di gra-
zia. Dunque, fratelli e sorelle, coltiviamo l’allegrezza. Non tralasciamo di rin-
graziare: se siamo portatori di gratitudine, anche il mondo diventa migliore, 
magari anche solo di poco, ma è ciò che basta per trasmettergli un po’ di spe-
ranza. Il mondo ha bisogno di speranza e di gratitudine.  

[papa Francesco, La preghiera di Ringraziamento] 
 

* CAMMINO DI AVVENTO “Amen. Vieni, Signore Gesù”. La corona dell’Av-
vento sui nostri altari e il colore morello della liturgia ci preparano alla memoria e 
all’incontro con il Signore. Invitiamo a preparare in famiglia la corona perché trovi 
posto anche nelle nostre case. Accanto al foglio degli avvisi trovate una proposta per 
momenti di preghiera da poter vivere in famiglia nella II^ settimana. 



  

 * DOMENICA 20 novembre  II  ̂di AVVENTO    Nella settimana della memoria li-
turgica di s. Cecilia il coro degli adulti e dei giovani animano la messa delle ore 11.00 
a San Giovanni, festeggiando la loro patrona.  
Alle ore 15.00 a San Paolo Battesimi Comunitari e alle 16.00 nelle chiese di San Gio-
vanni e di San Pietro preghiera e benedizione delle famiglie per il santo Natale.  

 

* SANTE MESSE FERIALI sono celebrate a San Paolo in cappellina e a San Giovanni in 
chiesa a San Giuseppe. Alle ore 8.15 lodi e alle ore 17.40 rosario. 

 

* MARTEDI 22 novembre alle ore 20.30 presso il Seminario di Venegono Inferiore 
serata di preghiera per tutti gli operatori Pastorali insieme al nostro Arcivescovo.  
 

* GIOVEDI 24 novembre alle ore 20.45 Consiglio Affari Economici della Comunità 
Pastorale in oratorio a San Giovanni. 

 

*VENERDI 25 novembre alle ore 21.00 ultimo appuntamento del cineforum di au-
tunno con il film Nunana - Il villaggio alla fine del mondo. 

 

* SABATO 26 novembre “Chiamatemi Padre!” II° appuntamento sulle parole del Pa-
dre nostro in chiesa a San Paolo: ore 8.30 messa – riflessione – preghiera e adora-
zione – confessioni - conclusione per le ore 11.00. Nel pomeriggio don Angelo è di-
sponibile per le confessioni a San Giovanni dalle 15.30. 
Alle ore 17.30 nella messa vigiliare a San Paolo i cori del Decanato animano la Messa 
in onore di santa Cecilia e alle ore 21.00 in chiesa a San Giovanni, nel programma 
“Stagione Musicale d’Autunno”, concerto di “Affetti Barocchi” per soprano e clavi-
cembalo (musiche di Handel, Rameau, Vivaldi e Bach). 

 

* SABATO 26 e DOMENICA 27 novembre   CARITATIVA DI AVVENTO della San Vin-
cenzo alle porte delle Chiese con possibilità di visitare i consueti banchetti natalizi. 
 

* DOMENICA 27 novembre  III^ di AVVENTO    Dalle ore 15.00 a San Paolo incon-
tro famiglie dei bambini che in Gennaio celebreranno la loro Prima Confessione.  
Alle ore 16.00 in chiesa a San Bernardino preghiera e benedizione delle famiglie per 
il santo Natale.  

 

* DOMENICA 4 dicembre ingresso della nuova Equipe Pastorale con la presenza di 
mons. Vegezzi. GIOVEDI 1 dicembre serata di preparazione e di riflessione sulla Pa-
storale di Insieme guidata da padre Patrizio Garascia. 
  

Si cercano persone che si rendano disponibili ad aiutare a intonare i canti nelle  
s. Messe domenicali. Per informazioni e per dare la propria disponibilità contattare:  

Mottino Tiziana - tel. 3495262889; Ponti Germana - tel. 3485824676. Grazie. 
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