Parrocchia della Cattedrale
dei Ss. Apostoli Pietro e Paolo

Il Foglietto

Settimanale di informazione sulla vita parrocchiale
Via A. Mario, 12 – Tel. 0426/21725 – Fax 0426/40151

2a settimana del tempo di Avvento
08 – 15 dicembre 2019

Immacolata Concezione della B.V. Maria
Gn 3, 9-15.20; Sal 97; Ef 1, 3-6.11-12; Lc 1, 26-38
La solennità dell’Immacolata Concezione ci
consente oggi di entrare nel clima dell’attesa, tipico dell’Avvento, per assumere lo sguardo di
Maria, la sua stessa fede. Luca ce ne offre soprattutto un tratto: la docile accoglienza della parola di Dio, che diventa in lei carne a motivo
della sua obbedienza e su cui ella fonda con fiducia l’intera sua vita e tutta la sua speranza
(Vangelo). Maria si contrappone così all’atteggiamento di Adamo ed Eva (I Lettura), che
mette in luce cosa ci sia alla radice del nostro
peccato. Anziché ascoltare la parola di Dio, essi,
e noi con loro, ascoltiamo la parola del serpente
che getta il sospetto su Dio. Ci induce infatti a
pensare, con la sua menzogna: non ti fidare di Dio, perché ti inganna; ti promette la vita e invece ti dà la morte. Ma è la voce del serpente, il sospetto che
interrompe la nostra fede in Dio, a ucciderci davvero. Maria vive ed è nella
gioia perché si fida di Dio e con fiducia acconsente al suo desiderio. Sa che Dio
non ha altro volere verso di noi che quello annunciato da Paolo agli Efesini:
colmarci della sua benedizione, secondo il suo disegno di amore, che ci rende
eredi di tutti i suoi beni (II Lettura).

ORARI Ss. MESSE
Feriali (lun. – sab. mattina)

Sabato sera o pre-festive

07.30 – 09.00 – 18.30

18.30

Domenica o festive
07.30 – 09.15 – 10.30 –
12.00 – 18.30

CORSO PRESEPI 2019
Sta giungendo al termine la terza edizione del corso per la realizzazione di piccoli
presepi promosso dall’Azione Cattolica. I vari incontri hanno visto la partecipazione di dieci bambini, ciascuno dei quali ha creato dal nulla il proprio presepio.
Da domenica prossima saranno tutti esposti presso la sacrestia capitolare.

RASSEGNA PRESEPI IN FAMIGLIA 2019
Da oggi, nei punti di distribuzione de “Il Foglietto” alle porte
della chiesa, è possibile ritirare i moduli di adesione per partecipare alla Rassegna dei Presepi in Famiglia 2019.
I moduli (compilati) vanno restituiti in sacrestia entro il
giorno di Natale. Don Nicola passerà a visitare i presepi assieme ad un paio di collaboratori nei giorni tra il 27 e il 30
dicembre previo appuntamento telefonico.

ISCRIZIONI AL GRUPPO SCOUT
Il gruppo scout Adria 2 segnala che tra i lupetti ci sono ancora
alcuni posti disponibili. Per informazioni, contattare Fabio
Casellato (346/6313557) o don Nicola.

CHIARASTELLA
La prossima settimana passeranno per alcune vie della parrocchia i bambini e i giovani assieme alle catechiste e agli
animatori per portare gli auguri di un Santo Natale nelle
famiglie:
- Martedì 17 i ragazzini dal VI all’VIII anno di catechesi;
- Mercoledì 18 i bambini dal I al V anno di catechesi;
- Venerdì 20 i ragazzi dalla II superiore in su.

VEGLIE DI NATALE
In prossimità del Natale, la parrocchia offre due veglie
per prepararsi alla nascita del Salvatore:
- Venerdì 20, alle ore 21, in chiesa, letture, meditazioni e canti natalizi proposti dal Coro Polifonico
della Cattedrale e da altre associazioni parrocchiali;
- Sabato 21, alle ore 21, in chiesa, i bambini del catechismo saranno i protagonisti di una recita sul Natale
e proporranno alcuni canti natalizi.
Questi due appuntamenti sono aperti a tutti.

INIZIATIVA BENEFICA
Domenica prossima, durante le Ss. Messe, sarà presente il Masci per l’annuale
“buona azione di Natale”. Verranno proposti dei presepi il cui ricavato verrà
devoluto alla parrocchia per sostenere le spese della vetrata e del tetto della
chiesa.
Ringraziamo anticipatamente il Masci per questo impegno a favore della nostra
chiesa.

OFFERTE RICEVUTE
Durante questa settimana, sono pervenute offerte per i lavori di ripristino
della vetrata e del tetto della chiesa pari ad € 153,53.
L’ammontare complessivo delle offerte ricevute fino a questa domenica è di
€ 5.279,14 a fronte di una spesa di circa € 15.000.

APPUNTAMENTI E AVVISI DELLA SETTIMANA
II DOMENICA DI AVVENTO – IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA B.V. MARIA
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Ore 11.30: Battesimi in San Giovanni.
Ore 18.00: Celebrazione del Vespro (della II dom. di Avvento).
DOMENICA Ore 18.30: S. Messa presieduta dal Vescovo con la partecipazione dell’UNITALSI.
Ore 17.00: Letture poetiche “Il nostro tempo” (prima parte) di
Franco Callegaro presso l’Aula Magna del Centro Giovanile.
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LUNEDÌ

10

MARTEDÌ

Ore 18.30: Comitato di gestione della scuola dell’infanzia “Maria
Immacolata” in canonica.

Ore 09.00: S. Messa e adorazione (fino alle ore 12.00).
Ore 17.00: Letture poetiche “Il nostro tempo” (seconda parte) di
Franco Callegaro presso l’Aula Magna del Centro Giovanile.
MERCOLEDÌ Ore 18.00: Catechismo IX anno.
Ore 21.00: Consiglio di Amministrazione del Circolo NOI.
Ore 18.00: Festa di Natale dei bambini della sez. Primavera della
scuola dell’infanzia “Maria Immacolata”.
GIOVEDÌ Ore 18.30: S. Messa, adorazione e vespro.
SANTA LUCIA, VERGINE E MARTIRE

11
12
13

VENERDÌ

14

SABATO

Ore 18.00: Coroncina alla Divina Misericordia.
Ore 18.30: Incontro del Gruppo Giovani
SAN GIOVANNI DELLA CROCE, SACERDOTE E DOTTORE DELLA CHIESA
Ore 09.30: Adorazione Eucaristica (fino alle ore 12.00).
Ore 14.45: Catechismo dal II all’ VIII anno in Centro Giovanile.
Ore 15.00: Catechismo I anno in Centro Giovanile.
III DOMENICA DI AVVENTO – DOMENICA GAUDETE

Ore 16.00: Festa di Natale dei bambini della scuola dell’infanzia
“Maria Immacolata”.
DOMENICA Ore 18.00: Celebrazione del Vespro.
Ore 18.30: S. Messa presieduta da don Giuseppe Mazzocco,
rientrato dal Mozambico per le festività natalizie.
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Avvento di solidarietà
Il banco alimentare di Verona, che permette di aiutare i nostri bisognosi, distribuisce sempre meno e tanti prodotti devono essere acquistati dai nostri volontari per poter garantire
un po’ di spesa a chi si rivolge alla Caritas della Cattedrale.
Nelle domeniche di Avvento, durante tutte le Ss. Messe, raccoglieremo alimenti non deperibili per i bisognosi della CARITAS. In particolare c’è bisogno di:

Domenica 15: fagioli e piselli in scatola
Domenica 22: Tonno e farina (anche da polenta).
Si invita a depositare quanto donato direttamente in sacrestia per evitare possibili sottrazioni di cibo dal cesto.

