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AGENDA SETTIMANALE 
15 – 22 dicembre 

3°  settimana del tempo di Avvento  e 3° della liturgia delle ore 

III DOMENICA DI AVVENTO  
Is 35,1-6a.8a.10; Sal 145; Gc 5.7-10; Mt 11,2-11 
Vieni, Signore, a salvarci 15 

DOMENICA 

Nm 24,2-7.15-17b; Sal 24; Mt 21,23-27 
Fammi conoscere, Signore, le tue vie 16 

LUNEDÌ 

Gen 49,2.8-10; Sal 71; Mt 1,1-17 
 Venga il tuo regno di giustizia e di pace 17 

MARTEDÌ 

Ger 23,5-8;: Sal 71; Mt 1,18-24 
Nei suoi giorni fioriranno giustizia e pace 

18 
MERCOLEDÌ 

Gdc 13,2-7.24-25a; Sal 70; Lc 1,5-25 
Canterò senza fine la tua gloria, Signore 19 

GIOVEDÌ 

Is 7,10-14; Sal 23; Lc 1,26-38 
Ecco, viene il Signore, re della gloria 20 

VENERDÌ 

Ct 2,8-14 opp. Sof 3,14-17; Sal 32; Lc 1,39-45 
Esultate, o giusti, nel Signore; cantate a lui un canto nuovo 21 

SABATO 
 

IV DOMENICA DI AVVENTO  
Is 7,10-14; Sal 23; Rm 1,1-7; M7 1,18-24 
Ecco, viene il Signore, re della gloria 

22 
DOMENICA 

 

IMPEGNI DELLA SETTIMANA 

 

Messe feriali 7.00 – 8,30 – 18,00 
Messe festive 08,00 - 10.00 – 11,30 – 18,00  
Giovanni XXIII 9,30 (solo domenica e festività)  

 

Ore 20.30 novena di Natale. Nel presepe mettiamo 
ruscelli, pecore, pastori; in questo modo vediamo che 
tutto il creato partecipa alla festa della venuta di Gesù. 

16 
LUNEDI’ 

Ore 20.30 novena di Natale. Nel racconto, i pastori 
diventano i primi testimoni dell’essenziale, cioè della 
salvezza che viene donata. 

17 
MARTEDI’ 

Ore 20.30 Scuola della Parola sul racconto della 
Samaritana. Sostituisce la novena. La sete di Dio, è il 
titolo dato dalla diocesi al piano pastorale; una sete 
spirituale alla quale risponde Gesù. 

18 
MERCOLEDI 

Ore 20.30 novena di Natale Nascendo nel presepe, Dio 
stesso inizia l’unica vera rivoluzione che dà speranza a 
tutti: la rivoluzione dell’amore, della tenerezza. 

19 
GIOVEDI’ 

Ore 20.30  novena di Natale   Dal pastore al fabbro, dal 
fornaio ai musicisti, dalle donne che portano le brocche 
d’acqua ai bambini che giocano…tutto ciò rappresenta la 
santità quotidiana. 

20 
VENERDI’ 

Novena in famiglia.  Il presepe ci conduce alla grotta 
dove troviamo le statuine di Maria e Giuseppe. Quale 
grande mistero ha coinvolto Maria quando Dio ha 
bussato alla porta del suo cuore. 

21 
SABATO 

Novena in famiglia. A Natale poniamo la statuina di 
Gesù Bambino. Dio si presenta in un bambino; nella sua 
debolezza e fragilità nasconde la potenza che tutto crea 
e trasforma. 

22 
DOMENICA 
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AGENDA LITURGICA  15 dicembre 
 

LA  COMUNITA’  SALESIANA                                                                          
E LA FAMIGLIA SALESIANA,                                                                                  
AL TERMINE  DI QUESTO                                                              

SPECIALE ANNO DI GRAZIE DEL SIGNORE                                                
PORGONO  FERVIDI AUGURI  E VIVI RINGRAZIAMENTI                                     

AI COLLABORATORI E ALLA COMUNITA’ PASTORALE  
INVOCANDO  LA BENEDIZIONE DI MARIA AUSILIATRICE               

E DI DON BOSCO                                                                                             

BUON NATALE  E BUON ANNO 

2020 
 

IL  NATALE ARRIVA IN SILENZIO                                                                          

Il modo di agire di Dio stupisce; sembra impossibile che egli 

rinunci alla sua gloria per farsi uomo come noi. Il presepe 

mentre ci mostra Dio così come è entrato nel mondo, invita a 

diventare suoi discepoli se si vuole raggiungere il compimento 

della vita.  

NOVE GIORNI - UN MODO PER PREPARARCI                                                              

La preghiera è la forma più adeguata per metterci al livello 

dell’evento che celebriamo. L’esteriorità non deve soffocare 

l’interiorità per la quale l’animo e il cuore si riempiono di 

stupore  perché Dio è venuto ad incontrarci. 

                                                                                                                

 

GRADITO DONO - FELICE SORPRESA                                                                       

Si  è costituito un bel gruppo  che si è dato come motto                            

“ SEMPRE GIOVANI “.  L’intento è di riprendere l’incontro 

settimanale per persone che desiderano stare un po’ insieme. 

Giochi, passatempi, chiacchiere e…Questo avviene  da mercoledì 

8 gennaio dalle ore 15.00 alle 16.30.  E’ un modo molto bello per 

contrastare la solitudine di ogni età. 

BELLA COINCIDENZA - IL BANDO CARISBO                                                                         

La partecipazione al bando della fondazione Carisbo ha dato un 

contributo per la ristrutturazione dei campi/ di un campo da 

calcio dell’oratorio. Ora con la commissione economica si tratta 

di vedere l’iter necessario per l’attuazione del progetto 

presentato. 

 

CALENDARIO della settimana                                                                           

lunedì 16 dic. alle ore 20.30 la preghiera della novena.                   

lunedì alle 21.00 si riunisce la commissione economica.                               

18  mercoledì - la scuola della Parola sull’incontro di Gesù al 

pozzo, con la samaritana. Questa riflessione prepara l’assemblea 

zonale che si terrà alla Ponticella il 26 gennaio.                                                        

20 venerdì  ore 19.30 Cena natalizia per i ragazzi dell’oratorio: 

medie-superiori-giovani. Iscrizioni entro il 17. Contributo 5 euro. 

…………………………………………………………… 

E’ già in distribuzione il calendario liturgico di tutto il periodo di 

Natale. 

 


