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

3a settimana del tempo di Avvento
15 – 22 dicembre 2019

III domenica di Avvento
Is 35, 1-6a.8a.10; Sal 145; Gc 5, 7-10; Mt 11, 2-11
La liturgia di oggi ci chiama ad attendere con
fede e gioia la venuta del Signore. Il profeta invita il deserto a rallegrarsi e la steppa a fiorire (I
Lettura). Giovanni Battista è il messaggero inviato per preparare la strada al Signore che viene
(Vangelo). Entrambi fanno il loro annuncio profetico da una posizione difficile: Isaia annuncia
la liberazione e il ritorno al popolo mentre vive
la deportazione dell’esilio; il Battista si rivolge a
Gesù dalla prigione rivelando con sincerità cristallina i pensieri che abitano le profondità della
sua anima. Dove risiede la speranza che ispira
Isaia e Giovanni? I profeti si caratterizzano per
la costanza e la sopportazione nel credere che il
Signore porterà a compimento la sua opera di salvezza (II Lettura). Ribaltiamo l’affermazione iniziale del salmo in una domanda: «Il Signore rimane fedele per sempre?». La storia dà ragione al salmista: il popolo poté
rientrare nel suo paese e Gesù era il messia che doveva venire. Isaia e Giovanni non fallirono, né caddero nel vuoto le loro profezie. Tutti noi, siamo
chiamati a essere annunciatori di speranza nelle schiavitù della nostra società e nell’incertezza della nostra fede.

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

NOVITÀ EDITORIALE
Da domenica 29 dicembre Il Foglietto cambierà aspetto. Mentre la prima e l’ultima pagina manterranno la loro attuale impaginazione, le pagine centrali conterranno le letture
della domenica e la preghiera dei fedeli.

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.
Il ritrovo, per tutti, è alle ore 17.15 presso il Centro Giovanile.

RASSEGNA PRESEPI IN FAMIGLIA 2019
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.

GIORNALINO DI NATALE “LA CATTEDRALE”
È in distribuzione presso le famiglie della parrocchia, il numero di Natale del
periodico “La Cattedrale” che contiene alcuni dei principali avvenimenti degli
ultimi mesi. Un ringraziamento va a tutti coloro che hanno contribuito con i loro
articoli e a coloro che con tanta pazienza ne curano la consegna presso le cassette
postali dei parrocchiani.

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.

MOSTRA PRESEPI
Per tutta la settimana, presso la sacrestia capitolare, saranno esposti i presepi realizzati
durante il corso di quest’anno promosso
dall’Azione Cattolica in collaborazione con
il Centro Giovanile “San Pietro”.
Domenica prossima, terminata la S. Messa
delle 9.15 verranno consegnati gli attestati.

LA NOVENA DI NATALE
La Novena di Natale si celebra nei nove giorni che precedono il 25 dicembre.
Comprende vari testi e profezie sulla nascita di Gesù tratte dall'Antico Testamento e, in particolare, dal profeta Isaia che vogliono aiutare i fedeli a prepararsi spiritualmente alla festa. La Novena fu eseguita per la prima volta in una
casa di missionari vincenziani di Torino nel Natale del 1720. Grazie alle missioni popolari portate avanti dai vincenziani, la Novena fu diffusa in Piemonte, e da qui in tutta Italia.

OFFERTE RICEVUTE
Durante questa settimana, sono pervenute offerte per i lavori di ripristino
della vetrata e del tetto della chiesa pari ad € 26,22.
L’ammontare complessivo delle offerte ricevute fino a questa domenica è di
€ 5.305,36 a fronte di una spesa di circa € 15.000.

APPUNTAMENTI E AVVISI DELLA SETTIMANA
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.
CONFESSIONI DALLE 9.30 ALLE 12.00 E DALLE 16.30 ALLE 19.00.
DA QUESTA SERA E FINO A MARTEDÌ 24, ALLE ORE 18.00 SI PREGHERÀ LA
NOVENA DEL NATALE.

15

16

LUNEDÌ

17

MARTEDÌ

18

Ore 17.00: Letture poetiche “La natura” di Franco Callegaro presso
l’Aula Magna del Centro Giovanile.
Ore 21.00: Concerto del Conservatorio in chiesa.
CONFESSIONI DALLE 9.30 ALLE 12.00 E DALLE 16.30 ALLE 19.00.
Ore 17.30: Chiarastella con i ragazzini dal VI all’VIII anno.
CONFESSIONI DALLE 9.30 ALLE 12.00 E DALLE 16.30 ALLE 19.00.

Ore 09.00: S. Messa e adorazione (fino alle ore 12.00).
MERCOLEDÌ Ore 17.30: Chiarastella con i bambini dal I al V anno.
Ore 18.00: Incontro dell’Azione Cattolica (aperto a tutti) in canonica.
CONFESSIONI DALLE 9.30 ALLE 12.00 E DALLE 16.30 ALLE 19.00.

19

GIOVEDÌ

20

VENERDÌ

21

SABATO

22

Ore 18.30: S. Messa, adorazione e vespro.
CONFESSIONI DALLE 9.30 ALLE 12.00 E DALLE 16.30 ALLE 19.00.
Ore 17.30: Chiarastella con i ragazzi della II superiore in su.
Ore 21.00: Veglia di Natale con letture, meditazioni e canti natalizi proposti dal Coro Polifonico della Cattedrale e da
altre associazioni parrocchiali, in chiesa.
CONFESSIONI DALLE 9.30 ALLE 12.00 E DALLE 16.30 ALLE 19.00.
Ore 09.30: Adorazione Eucaristica (fino alle ore 12.00).
Ore 21.00: Veglia di Natale con i bambini del catechismo e le
loro famiglie.
IV DOMENICA DI AVVENTO

Ore 09.15: Al termine della S. Messa si benediranno i Gesù bambino da collocare nei presepi.
DOMENICA
Ore 18.00: Celebrazione del Vespro.

Avvento di solidarietà
In questa ultima domenica di Avvento raccoglieremo:

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.

