che dobbiamo convertirci: dalla supposizione che, tutto sommato, va bene così e non
abbiamo bisogno di alcuna conversione. Ma proviamo a domandarci: è proprio vero che
nelle varie situazioni e circostanze della vita abbiamo in noi gli stessi sentimenti di
Gesù? È vero che sentiamo come sente Gesù? Per esempio, quando subiamo qualche
torto o qualche affronto, riusciamo a reagire senza animosità e a perdonare?(Francesco)
«La parola di Dio venne su Giovanni, nel deserto. Ma parola di Dio viene ancora, è
sempre in volo in cerca di uomini e donne dove porre il suo nido, di gente semplice e
vera, che voglia diventare "sillaba del Verbo" (Turoldo). Perché nessuno è così piccolo
o così peccatore, nessuno conta così poco da non poter diventare profeta del Signore»
(Ermes Ronchi).

dal Messaggio del Vescovo Cesare per la Giornata del Seminario”
…È nelle nostre comunità che dobbiamo avere tutti il coraggio e l’audacia di fare
udire l’appello di Gesù! Tutti noi, non solo i formatori, abbiamo il dovere di renderci
responsabili del nostro Seminario, attraverso la preghiera, la testimonianza della
carità, la vicinanza, e, se possibile, anche attraverso il sostegno concreto. A tutti
faccio dunque giungere con questa lettera il mio invito: non stancatevi mai di fare
della vostra vita e delle vostre comunità un terreno fecondo e generativo dove
possa risplendere la bellezza della testimonianza cristiana e dove possano sgorgare
nuove vocazioni al sacerdozio!...(…)

Si raccolgono le offerte per sostenere il nostro Seminario Diocesano

GITA a VERONA SABATO 5 Gennaio 2019
alla 35^ Rassegna internazionale dei presepi al Palazzo Guardia
Partenza ore 7: Visita alla rassegna – Pranzo in self-service o
al sacco nella casa salesiana – Visita alla città - Ritorno ore 21
Quota €. 28 ( viaggio in pullman e ingresso alla rassegna )
Iscrizioni in orario di ufficio parrocchiale, versando la quota.

PREGHIERA
Fanno uno strano effetto quei nome che Luca
ci regala all’inizio del vangelo di oggi.
Corrispondono alle autorità di un preciso
momento storico e ci vengono presentati
secondo un rigoroso ordine di importanza.
All’inizio Tiberio Cesare, l’imperatore,
e subito dopo il suo rappresentante che
nominiamo ogni volta che recitiamo il Credo:
Ponzio Pilatao. Poi i piccoli re che hanno
rimpiazzato Erode e infine le autorità
religiose che esercitano il potere sul Tempio.
Ma sono proprio loro i protagonisti?
In effetti somigliano da vicino alla cornice di

un quadro perché la storia decisamente non
passa attraverso di loro. Ciò che conta è ben
altro: è quella parola che scende su Giovanni,
il figlio di Zaccaria, nel deserto.
E’ un messaggio che non deve essere
sussurrato, ma gridato. Troppo importante la
posta in gioco: Dio stesso entra nella storia
degli uomini e ogni uomo sarà chiamato a
prendere posizione davanti a lui, ad accogliere
o rifiutare la salvezza che offre.
Si, è questa parola la vera novità: ignorarla
vorrebbe dire tagliarsi fuori dalla possibilità di
incontrare Dio, di lasciarsi trasformare da lui.

« DIO CI SALVA NEL CONCRETO DELLA NOSTRA STORIA »
II^ domenica AVVENTO anno C –9 dicembre 2018
Carissimi,
la Liturgia ha scelto di far ruotare attorno alla figura del Battista tutta la
tematica di questa II Domenica di Avvento. Giovanni è un testimone privilegiato
del Messia. È colui che lo riconosce come veniente e già presente, e ci insegna
come attenderlo, come prepararci alla sua venuta. Preparare la via del Signore
significa, dunque, rimuovere gli ostacoli che impediscono il suo accesso nella
nostra vita. Chiediamo al Signore, che ci invita ad attenderlo con amore, di
riconoscere il suo irrompere nella storia.

Dal Vangelo secondo LUCA ( 3, 1- 6 )
Nell’anno quindicesimo dell’impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio
Pilato era governatore della Giudea, Erode tetràrca della Galilea, e Filippo, suo
fratello, tetràrca dell’Iturèa e della Traconìtide, e Lisània tetràrca dell’Abilène,
sotto i sommi sacerdoti Anna e Càifa, la parola di Dio venne su Giovanni, figlio di
Zaccarìa, nel deserto. Egli percorse tutta la regione del Giordano, predicando un
battesimo di conversione per il perdono dei peccati, com’è scritto nel libro degli
oracoli del profeta Isaìa: «Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del
Signore, raddrizzate i suoi sentieri! Ogni burrone sarà riempito, ogni monte e ogni
colle sarà abbassato; le vie tortuose diverranno diritte e quelle impervie, spianate.
Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!».

CONVERTIAMOCI E VEDREMO LA SALVEZZA DI DIO!
L'inganno del sentirsi a posto – «In questa seconda domenica di Avvento, la
liturgia ci pone alla scuola di Giovanni il Battista, che predicava "un battesimo di
conversione per il perdono dei peccati". E noi forse ci domandiamo: "Perché
dovremmo convertirci? La conversione riguarda chi da ateo diventa credente, da
peccatore si fa giusto, ma noi non abbiamo bisogno, noi siamo già cristiani! Quindi
siamo a posto". E questo non è vero. Così pensando, non ci rendiamo conto che è
proprio da questa presunzione – che siamo cristiani, tutti buoni, che siamo a posto –

CALENDARIO PARROCCHIALE SETTIMANALE
Domenica 9 dicembre 2018
II Domenica AVVENTO ( C )
Liturgia delle ore seconda settimana
Bar 5,1-9; Sal 125; Fil 1,4-6.8-11; Lc 3,1-6
Grandi cose ha fatto il Signore per noi

Lunedì

10 dicembre

Liturgia delle ore seconda settimana
Is 35,1-10; Sal 84; Lc 5,17-26
Ecco il nostro Dio, egli viene a salvarci

Martedì 11

dicembre

Liturgia delle ore seconda settimana - S. Damaso I
Is 40,1-11; Sal 95; Mt 18,12-14
Ecco, il nostro Dio viene con potenza

Mercoledì 12 dicembre

Liturgia delle ore seconda settimana
B. V. Maria di Guadalupe – memoria facoltativa
Is 40,25-31; Sal 102; Mt 11,28-30
Benedici il Signore, anima mia

Giovedì 13 dicembre

Liturgia delle ore seconda settimana - S. Lucia
Is 41,13-20; Sal 144; Mt 11,11-15
Il Signore è misericordioso e grande nell’amore

Giornata di preghiera e di sensibilizzazione per il Seminario
ORARIO Ss MESSE FESTIVE : ore 8 – 9 – 10,30 – 11,45 – 18
Immacolatina per 18enni e giovani
• Ore 10,30: S.Messa, Processione interna e ritorno della statua nella
sua nicchia nella Cappella
• Banchetto nel mercatino in piazza da parte del Gruppo Caritas
Parrocchiale…il ricavato per sostenere le opere caritative.
• S. Messa di orario alle ore 8,30, due funerali (ore 10,30 e 14,30) e
Liturgia della Parola alle ore 18

• Ore 20,45: Incontro Equipe UP53

Mattinata di Ritiro Spirituale per tutti i Sacerdoti/Diaconi a Pianezza

• Ore 20,45: Incontro Gruppo Biblico sulle “donne nella Bibbia”

Riprende il CATECHISMO !

• Ore 17,00: S.Messa alla chiesa della Consolata

Venerdì 14 dicembre

Liturgia delle ore seconda settimana – S.Giov.d Croce
Is 48,17-19; Sal 1; Mt 11,16-19
Chi ti segue, Signore, avrà la luce della vita
.

Sabato 15 dicembre
Liturgia delle ore seconda settimana
Sir 48,1-4.9-11; Sal 79; Mt 17,10-13
Fa’ splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi

• Ore 21 in Collegiata: Concerto di Natale della Società Filarmonica
di Carmagnola offerto alla città

ORARIO Ss MESSE FESTIVE: ore 9 – 10,30 – 11,45 – 18
SOSPESA la S. Messa delle ore 8 per il periodo invernale
III Domenica AVVENTO ( C )
• Ore 10,30: “Domenica della gioia” per le famiglie con i bambini da
Liturgia delle ore terza settimana
0 - 6 anni e 2°incontro catechismo di 1^/2^elementare
Sof 3,14-17; Cant. Is 12,2-6; Fil 4,4-7; Lc 3,10-18
Canta ed esulta, perché grande in mezzo a te è il Santo • Ore 17 chiesa di san Filippo: Inaugurazione “Presepi in Mostra”
29^ edizione, aperta dal 16 dicembre al 6 gennaio

Domenica 16 dicembre 2018

INTENZIONE DI PREGHIERA PARROCCHIALE
Regala un momento al giorno di Preghiera: per tutti i SEMINARISTI della nostra diocesi
AVVISI

•
•
•
•
•

Domenica 16 dicembre: FESTA di NATALE in ORATORIO per TUTTI
dopo la S.Messa delle ore 10,30 ...pranzo condiviso per chi lo desidera
continua alle ore 14,30: pomeriggio di giochi per grandi e piccoli
ore 16… merenda e Tombolata organizzata dalla squadra di calcio dell’oratorio
Domenica 16 e 23 dicembre: dopo le Ss.Messe del mattino nella sala di Iconà è aperta la MOSTRA del LIBRO, per
regali e letture e problematiche religiose per adulti e bambini…per un regalo intelligente e formativo…
Il campanile della Collegiata suonerà le ore e le ½ ore dalle ore 8 alle ore 22, per ricordarci il dono del tempo…
Per Natale le persone anziane o ammalate che non sono già seguite e desiderano la visita a casa del parroco, o
ricevere la comunione, avvisino anche telefonando in parrocchia (011.972.31.71)
Ogni sera in diretta la recita del Rosario da LOURDES alle ore 18,00 sul canale 28 del digitale terrestre, 140 Sky, 18 di
Tivù Sat e in streaming su www.tv2000.it
Per ogni informazione/foto, questo foglio e altro, consulta il SITO AGGIORNATO: www.collegiata.it

