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Letture:  Dal libro del Profeta Isaia 40,1-5.9.11 
Dalla 2a Lettera di S. Pietro apostolo 3,8-14  
Dal Vangelo secondo Marco 1,1-8 

L’inizio della CONSOLAZIONE 

In confronto all’introduzione discreta al tempo 
dell’Avvento avvenuta do- menica scorsa, l’annuncio di 
oggi è potente: “Ecco, io mando il mio mes- saggero 
davanti a te... Voce di uno che grida nel deserto: 
preparate la strada del Signore, raddrizzate i suoi 
sentieri”.  
Giovanni Battista fa il suo ingresso “spettacolare” nel mondo, vestito di 
peli di cammello. Le sue parole bruciano l’aria, le sue azioni frustano il 
vento. Predica “un battesimo di conversione per il perdono dei peccati” ed 
immerge i suoi discepoli nelle acque del Giordano. Il suo messaggio,  
pur legato a un momento della storia, è eterno. Si rivolge anche a noi: 
dobbiamo preparare la strada del Signore, poiché un sentiero si spinge fino 
ai nostri cuori. Troppo spesso, durante l’Avvento, molte distrazioni ci 
ostacolano nell’accogliere, in pienezza, il messaggio del Vangelo. 
Dovremmo, invece, cercare di dedicare un po’ di tempo alla preghiera, 
come dice san Pietro: “Noi aspettiamo nuovi cieli e una terra nuova, nei 
quali avrà stabile dimora la giustizia” (2Pt 3,13). Per aiutarci in questo 
tempo incerto, dove le preoccupazioni sembrano avere il sopravvento sulle 
occupazioni, attività, servizi, ci giunge anche la Voce che ci invita non 
solo ad una continua conversione ma anche ad una tenera 
consolazione: “Consolate, consolate il mio popolo - dice il vostro Dio - 
parlate al cuore di Gerusalemme” (Is 40,1).  

II DOMENICA DI AVVENTO



 

 

Si ricorda la preghiera in famiglia davanti al presepio.  

Per tutto il tempo dell’Avvento ci saranno in chiesa:  
i fogli per scrivere le preghiere che verranno lette a Messa la domenica; 
il cesto per raccogliere le stelle fatte dai giovani;  
la raccolta generi alimentari per i poveri  

      RI-SCOPRIAMO LA MESSA: 
                                       la liturgia della Parola      

E’ la seconda parte della messa, parte particolarmente 
importante della celebrazione poiché, attraverso le letture 
che vengono proclamate dai lettori che prestano la loro voce, 
é Dio stesso che parla agli uomini e donne che Egli ama. 
Qualcuno ha definito la Bibbia una grande “lettera di amore 
di Dio all’umanità”. Un racconto che ci parla di Lui e della sua 
storia di salvezza verso noi sue creature. 
L'ascolto con attenzione e fiducia della PAROLA é 
importante per noi cristiani, non si tratta di una parola 
qualsiasi ma di una parola di amore, di misericordia, di vita, 
una parola che può cambiare la nostra vita. Mettiamoci con 
impegno all'ascolto di questa parola, partecipiamo, se 
possibile, alla "lectio" che ci viene proposta il mercoledì 
precedente all’eucarestia domenicale. Arriviamo in chiesa 
disposti a comprendere il messaggio che Dio Padre ci 
vuole dare e viverlo poi nella nostra quotidianità. Ecco 
perché l’omelia NON è una lezione di teologia, ne una 
semplice spiegazione del Vangelo, ma deve “spezzare la 
Parola” per nutrire e parlare alla nostra vita. 
Si conclude con quelle preghiere detta universale o dei 
fedeli che raccolgono le intenzioni particolari della comunità 
locale ma guardano e affidano al Signore anche le realtà e le 
situazioni sparse per tutto il mondo. 
 



 

 

AVVISO CATECHISMO 1a TAPPA 
I genitori che desiderano aderire al cammino di fede proposto 
dall’Unità Pastorale (proposte per ora NON in presenza) per i 
bambini di prima elementare, sono invitati a ritirare i fogli 
d’iscrizione alle porte della Chiesa (tavolo in fondo a sinistra) 

o in canonica (mattino ore 9.00-11.00).  
Portare moduli compilati e firmati in canonica (cassetta della 
posta)  oppure in sacrestia dopo la messa. 

 

L’Azione Cattolica dell’Unità Pastorale di San Bonifacio 
invita la Comunità alla Festa dell’Adesione, che si 
terrà      
                  Martedì 08.12.2020  
         Santa Messa delle ore 11,30 

              Duomo di San Bonifacio 
Dopo la Messa vivremo un breve momento di saluto e di 

consegna delle tessere, con la possibilità, per chi lo desidera, di 
iscrizione all’AC o di rinnovo dell’adesione. 

 

***** SQUADRA PULIZIE N. 1***** 

DIARIO   DELLA   SETTIMANA 

Sabato 05 dicembre:         S. Crispina 
18.30: S. Messa (Meneghini Ivana, Mazzon Augusto; Boninsegna 
Tarcisio Cazzola Luigia; Benetton Lino; Ciman Luigi e Cambiolo 
Pia; Bianchini Mirella; Benazzoli Mirco; Segato Danilo; Nosella 
Cesarina; Stecanella Ilario; Int. Off. Lora Orazio; Mazzon Gino e 
Pedrollo Aladino; Colli Luciana; Roncolato Marco; Venturini 
Albra; Lunardi Maria; Lunardi Maria Franco Efisio;  
ann.Cunico Alessandra) 
   

DOMENICA 06 dicembre: II Domenica di AVVENTO  

09.00: S. Messa           11.00: S. Messa         



 

 

Lunedì 07 dicembre:        S. Ambrogio, vescovo e dot ore della Chiesa 
ore 18.30 S. Messa ( Tiziani Angelo, int.off.; Piccoli Stefania; 
Pegoraro Cesare padre comboniano; def. f.lli Bochese 

Martedì 08 dicembre:       IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA B.V.M. 
09.00: S. Messa          11.00: S. Messa 

Mercoledì 09 dicembre:     S. Juan Diego Cuauhtlatoazin 

     20.30: Lettura spirituale della Parola (lectio) a Praissola 
Chi desidera partecipare da casa piò tramite la piattaforma Zoom, o 
accedendo al canale Youtube dell’UP di San Bonifacio.  

Giovedì 10 dicembre:       B.M.V. di Loreto        

15.30: incontro chiericchetti 
20.30: Segreteria del Consiglio Pastorale Unitario. 

Venerdì 11 dicembre:         S. Damaso I, papa 
      07.15: Preghiera di Avvento per giovani: “3 
Fioriture di Umanità”. Duomo 
18.30: S. Messa   (ann. Tadiotto Cesarina, Girardi Giuseppe Burato 
Annunziata; fam Danese Cesare) 

Sabato 12 dicembre:         B.M.V. di Guadalupe 
Dalle 9.00 alle 11.00: Adorazione eucaristica silenziosa e possibilità di           
                       accostarsi al sacramento della Riconciliazione. In Duomo 

18.30: S. Messa (Maistrello e Crestan; ann.Dugato Mario; 
fam.Lunardi Santo e Lucia; Guarda Gianpietro e fam. ) 
   

DOMENICA 13 dicembre: III Domenica di AVVENTO  

09.00: S. Messa        
11.00: S. Messa 

 
Avvisi dalle altre parrocchie dell’UP 

09/12 ore 20.45: Comunità Capi AGESCI San Bonifacio 1.        
10/12 ore 21.00: Comunità Capi AGESCI San Bonifacio 2 


