
   11 dicembre - III SETTIMANA DI AVVENTO 

La via da osare:  
Parola e cultura 

 

«Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete: I 
ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i 
lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti 
risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo. E beato è 
colui che non trova in me motivo di scandalo!».  
                                                                      (Mt 11,2-11) 
 

La cultura è ultimamente il sapere che fa vivere o 
meglio il saper vivere. La Parola di Dio, che le Scritture 
ci consentono di incontrare, è carica di vita, una vita 
visitata della rivelazione di Dio. Come tale potrà offrire 
un contributo reale e prezioso alla cultura. Sono 
convinto che proprio l’arte costituisca un interlocutore 
privilegiato per quanti si dedicano all’ascolto della 
parola di Dio. Davvero la Scrittura e l’arte si richiamano 
l’un l’altra. 

                                         Vescovo Pierantonio, Le vie della Parola 
 

 
 
 
 
 
 

 

       18 dicembre - IV SETTIMANA DI AVVENTO  

La via da riscoprire: 
Parola e discernimento 

 

«Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con 
te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato 
in lei viene dallo Spirito Santo; ella darà alla luce un 
figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo 
popolo dai suoi peccati». Quando si destò dal sonno, 
Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’angelo del 
Signore e prese con sé la sua sposa.              (Mt 1,18-24) 
 

Il cuore dell’uomo è un abisso che solo lo Spirito può 
scrutare. La conoscenza profonda delle Scritture abilita 
al discernimento degli spiriti perché mantiene in 
costante sintonia con lo Spirito del Signore. L’umile 
ascolto di Dio è il segreto di una visione vocazionale 
della vita. Anche la storia domanda di essere compresa 
nella verità. Il passato, il presente il futuro sono 
nell’abbraccio benedicente del padre. Coloro che 
frequentano e amano le Scritture, che da esse si 
lasciano illuminare, sapranno meglio comprendere il 
senso della storia e leggere i segni dei tempi. 

Vescovo Pierantonio, Le vie della Parola 
 

 
 
 
 
 
 

Le vie  
della Parola 

   Avvento - Natale 2022 
 

 
Signore, 

nella tua parola, aiutami a cercare te, 
a desiderare, amare, trovare te. 

Non oso, Signore, penetrare  
nelle tue profondità: 

il mio intelletto è uno strumento poco adatto.  
Desidero soltanto comprendere parzialmente  

la tua verità 
meditando la tua parola, 

perché il mio cuore la ama e vi crede. 
Vieni, o Spirito Santo, dentro di me 

e aiutami a penetrare la parola del Vangelo 
perché io sia capace di comprenderla, gustarla 

e praticarla ogni giorno della mia vita. 
                            Sant’Anselmo 

 
Il Vangelo è in realtà il vertice e insieme il 
compimento di una rivelazione che ha attraversato i 
secoli. È un tesoro carico di storia, preparato nel 
tempo. Eventi gioiosi e tragici ci sono susseguiti e 
hanno manifestato la vita di Dio a favore di tutta 
l’umanità. Una lunghissima corsa di anni, che va da 
Abramo a Cristo e che si iscrive nella cornice della 
stessa creazione. Di tutto questo parlano le Scritture. 
Esse ci consegnano il racconto di una storia visitata 
dalla grazia. Ne sono l’attestazione chiara.  
Leggere queste pagine e comprenderle consente di 
riconoscerle il disegno della salvezza e di riviverlo 
nell’oggi. 

Vescovo Pierantonio, Le vie della Parola  

Venerdì 16 
Secondo Orfea. Quando l’amore fa miracoli 

Opera teatrale di Margherita Antonelli 
ore 21:00 Teatro Politeama 

  
 

Domenica 11 
Ritiro di Avvento 

 per i ragazzi delle medie a Bergamo 

Martedì 6 ore 14:30 Incontro Adultissimi AC con 
don Angelo in oratorio. 

  
Sabato 17 

Starlight a Milano 
Iniziativa diocesana con gli adolescenti 

Domenica 18 - in tutte le S.Messe  
Benedizione delle statuine di Gesù Bambino 

 

ore 16.00 in oratorio 
Ritiro di Natale per tutta la Comunità,  

in modo particolare per i collaboratori dei 
diversi ambiti, con mons. Domenico Sigalini. 

Segue la Messa alle 18.30  
presieduta dal Vescovo Domenico. 

Giovedì 15 
Un nodo ben fatto.  

Serata per ricordare i 60 anni di Scout a Manerbio 
ore 21:00 Teatro Politeama 

  
 

Da giovedì 22 dicembre sarà presente per le 
confessioni Padre Felix, sacerdote messicano. 

  



   
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       27 novembre- I^ SETTIMANA DI AVVENTO 

La via da rinnovare: 
Parola e catechesi 

«Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il 
Signore vostro verrà. Cercate di capire questo: se il 
padrone di casa sapesse a quale ora della notte viene il 
ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la 
casa. Perciò anche voi tenetevi pronti perché, nell’ora 
che non immaginate, viene il Figlio dell’uomo».  

(Mt 24,37-44) 
Per realizzare la sua finalità, la catechesi persegue 
alcuni compiti, interconnessi tra loro, che si ispirano al 
modo in cui Gesù formava i suoi discepoli. Per formare 
ad una vita cristiana integrale, la catechesi conduce alla 
conoscenza della fede, inizia alla celebrazione del 
Mistero, forma alla vita in Cristo, insegna a pregare e 
introduce alla vita comunitaria. Ecco come guardare 
alla Bibbia nella catechesi: non semplicemente come 
un testo da citare di tanto in tanto, ma piuttosto come 
un mondo da abitare.  

                                         Vescovo Pierantonio, Le vie della Parola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 dicembre- II^ SETTIMANA DI AVVENTO 

La via maestra: Parola e liturgia 
 
«Voce di uno che grida nel deserto: 
Preparate la via del Signore, 
raddrizzate i suoi sentieri!».     (Mt 3,1-12)   
 

Una crescente familiarità con le Scritture permetterà di 
vivere più intensamente la liturgia in tutte le sue 
espressioni. I momenti di celebrazione della Parola di 
Dio sono senza dubbio occasioni privilegiate di 
incontro con il Signore. Essi vanno considerati di 
grande giovamento per i credenti e per le comunità 
cristiane.                            Vescovo Pierantonio, Le vie della Parola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Martedì 29 ore 20:30 in oratorio  
Incontro con Madre Eliana per catechisti e per 
tutti coloro che hanno a cuore la formazione  
Raccontare, Celebrare, Testimoniare la fede  

 

Sabato 3 dicembre  
Ore 18:15 Serata per i ragazzi di 3’ media  

(S.Messa, pizza e gioco in oratorio) 
Ore 20:30 Incontro per giovani coppie  

in oratorio  

Giovedì 8 – Solennità dell’Immacolata 
 

Ore 10:00: nella Messa l’Azione Cattolica 
rinnova la propria adesione 
 

ore 11.15: S. Messa per le Famiglie e in 
particolare per gli sposi che durante l’anno 
ricordano un particolare anniversario di 
matrimonio (segnalare la propria 
partecipazione all’ufficio parrocchiale) 
 

17:45 Vespri e Benedizione Eucaristica 
 

Domenica 27 Novembre 
Giornata del pane - giornata di solidarietà con le 
iniziative della Caritas 
 

Ore 15:30 Incontro per le famiglie del IV anno e 
consegna della Bibbia in Chiesa parrocchiale 
 
 

Appuntamenti  
d’Avvento  

durante  
la Settimana 

 

Ogni Domenica 
17:00 Adorazione Eucaristica 

17:45 Vespri e Benedizione Eucaristica 
20:45 incontro adolescenti 

 
Ogni Martedì 

Ore 7:45 presso Aula Magna del Pascal 
Preghiera del Mattino per ado 

 

Ogni mercoledì  
Ore 10:00 -11:30 Adorazione e Confessioni  

Ore 17:00 preghiera per i ragazzi in oratorio 
 

Ogni Venerdì 
Ore 8:45 Catechesi biblica in chiesa 
parrocchiale a cura di don Lorenzo 

 

Ogni giorno via Whatsapp,  
uno spunto di riflessione sulla Parola,  

Salva il contatto, iscriviti mandando il tuo nome a 
“Ufficio Parrocchiale” 320 9318293  

 

Lunedì 5 e Martedì 6  
nella chiesa della Fraternità ore 20.30 - 21.30: 

“In cammino con Maria” 
Ascolto della Parola e riflessione  

con don Alessandro 
 

Martedì 6 
ore 14:30 Incontro Adultissimi AC  
con don Angelo in oratorio 
 

Domenica 4 Dicembre 
Ore 15:30 Incontro per le famiglie del I anno in 
Chiesa parrocchiale 
 
 

Confessioni 
Mercoledì 10:00 - 11:30 - don Alessandro 
Sabato 10:00 - 11:30 e 17:00 - 18:15 
Domenica 17:00 - 17:45 
Secondo le necessità, i sacerdoti sono 
disponibili dopo le Celebrazioni Eucaristiche. 
 
Avvento di Carità: 
In chiesa parrocchiale troverai sempre la cesta 
per raccolta viveri per la Caritas 


