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AAA CERCASI VOLONTARI!
CRESCERE INSIEME

Crescere Insieme ha bisogno
anche di te: cerchiamo
volontari per l’ora di studio,
                         ma anche per pulizie
                             e autisti per
                                accompagnare
                                   i ragazzi. 

Ogni volta che sentiamo una frase come quella riportata nel 
titolo, siamo di fronte ad un’affermazione corretta. Il tempo 
liturgico dell’Avvento abilita, anzi esige che ci sia una dispo-
nibilità ad un ascolto attento della Parola che Dio rivolge al 
suo popolo. Da qui il richiamo alla ricerca e custodia, nello 
scorrere della giornata e della settimana, di spazi di preghiera 
e di accostamento delle Scritture. 
Ma ci sono altre parole che Dio ci sta rivolgendo dentro questo 
nostro tempo. Ne vorrei condividere tre con voi, fratelli e so-
relle di fede nel Signore Gesù, che avverto come fonte di una 
salutare inquietudine e appello ad una continua conversione.
I gesti e i discorsi di papa Francesco. L’insistente appello 
all’incontro e all’inclusione in alternativa alle logiche dello 
scarto, alla fede gioiosamente evangelica in alternativa ad una 
religiosità triste, al dialogo in alternativa allo scontro, alla mi-
sericordia in alternativa alla condanna, alla custodia in alter-
nativa allo sfruttamento e al calcolo opportunistico.
La vita delle persone. È l’esperienza di questo tempo di vi-
sita e benedizioni delle famiglie: avvertire quanta bontà si 
esprime nel quotidiano, quanto sia devastante l’ingresso di 
una malattia grave in una famiglia, la gioia trepidante per l’ar-
rivo di un fi glio o nipote, il grigiore che talvolta avvolge chi 
vive da solo, la bellezza della fede dei semplici, l’ansia qual-
che volta rancorosa quando non c’è il necessario per una vita 
dignitosa, la generosità negli impegni quotidiani familiari e 
lavorativi. È un appello ad essere pastore e comunità cristiana 
che accompagna.
Il grido di dolore di chi non ha pace. Mi sono imbattuto in 

questo breve articolo di mons. Michel Sabbah, patriarca la-
tino emerito di Gerusalemme, che parla di Gerusalemme, ma 
lo stesso discorso può essere esteso a Betlemme e Nazareth, 
località che in questo prossimo periodo sentiremo nominare 
molte volte, oltre che vedere rappresentate nei nostri presepi.
“Due sono le persone assenti a Gerusalemme, Dio e l’uomo. 
I luoghi sacri sono tanti, ma Dio non c’è. Dio non è più a 
Gerusalemme. Se n’è andato. Così come l’essere umano. Uo-
mini di guerra hanno preso il sopravvento facendo guerre e 
opprimendo gli altri. Hanno piantato odio nei cuori. Perfi no 
le loro preghiere non sono più lodi a Dio, ma maledizioni nei 
confronti di altri.
Ciò nonostante, ci sono ancora persone autentiche a Gerusa-
lemme. Pregano e lodano il Signore. Dio non si dimentica di 
loro anche se se n’è andato dalla città di guerra creata dagli 
uomini.
Dio non tornerà a Gerusalemme prima che l’avrà fatto l’uo-
mo; un uomo che non uccide o demolisce case e non cambia 
gli abitanti originari rimpiazzandoli con altri.
Tu, che ancora preghi a Gerusalemme, chiedi a Dio di fare ri-
torno a Gerusalemme. Forse gli uomini di guerra, gli oppres-
sori e coloro che maledicono gli altri si pentiranno e saranno in 
grado di vedere Dio e l’uomo e porre fi ne alla loro oppressione. 
Dio ritornerà a Gerusalemme quando l’uomo vi ritornerà”.
Occorre davvero molto silenzio interiore perché queste paro-
le non cadano nel vuoto, ma aiutino a dare qualità cristiana 
al Natale che celebreremo.

don Davide

Avvento, tempo di ascolto

VIAGGIO IN SICILIA
La nostra Comunità Pastorale propone un viag-
gio in Sicilia dal 29 aprile al 3 maggio 2020. Per 
chi ama l’arte, la storia, le tradizioni religiose e 
l’archeologia, questa è la scelta più completa. Si 
visiterà Palermo, Cefalù, Siracusa e Noto, Taor-
mina e Catania. Iscrizioni: segreteria parrocchia-
le San Martino, sino a esaurimento posti e non 
oltre il 20 gennaio.

RACCOLTA DI AVVENTO
Prosegue la raccolta alimentare.
In ogni parrocchia verranno raccolti

generi alimentari per le necessità parrocchiali
e comunitarie.

Domenica 1 dicembre:
caffè, zucchero, marmellata, latte UHT

Domenica 8 dicembre:
fette biscottate, biscotti e brioches

Domenica 15 dicembre:
articoli per igiene personale

PELLEGRINAGGIO IN ALBANIA
Dal 20 al 24 aprile 2020 la nostra Comunità 
Pastorale apre alla possibilità di aderire al viag-
gio pellegrinaggio di 5 giorni in Albania e Kosovo 
intitolato “dalle macerie dell’ateismo alla rinasci-
ta della fede” guidato da don Maurizio Cacciola, 
cappellano dell’ospedale di Magenta e già mis-
sionario in Albania. Prenotazioni: entro il 20 di-
cembre 2019 (fi no ad esaurimento posti) pres-
so la segreteria parrocchiale di S. Martino”, Via 
San Martino, 1 – Magenta. Tel. 02.97298342. 
Info: don Maurizio 333.5699528

PRANZO MISSIONARIO
Domenica 8 dicembre, alle ore 12.30 al ristorante 
pizzeria Il Sagrato, il Gruppo Missionario di Pontevec-
chio organizza il 5° Pranzo di Solidarietà, iniziativa 
che intende sostenere i progetti missionari parroc-
chiali. Prenotazioni: presso casa parrocchiale, al 3 
dicembre (ore 9-11) oppure Signora Boschetti Olda-
ni (via Tagliamento 15), entro 4 dicembre.

NOVENA
ALL’IMMACOLATA CONCEZIONE
Prosegue tutti i giorni a Pontenuovo la Novena 
all’Immacolata Concezione. Domenica 1 dicem-
bre ore 10.30 in chiesa parrocchiale; da lunedì 
2 a venerdì 6 dicembre ore 20.45 nella chieset-
ta Madonna del Buon Consiglio; sabato 7 ore 
17.30 in chiesa.
Domenica 8 dicembre:ore 10.30 processione;

ore 11 S. Messa Solenne;
ore 17.30 S. Rosario



CALENDARIO COMUNITÀ PASTORALE S. MARTINO PONTENUOVO - PONTEVECCHIO S. GIOVANNI B. S. GIROLAMO E. S. FAMIGLIA

DOMENICA 1 DICEMBRE
Mt 11, 2-15

TERZA DI AVVENTO

Le profezie adempiute

Centro S. Paolo VI, ore 16:
Corso Biblico Liturgico

VENDITA BENEFICA PANETTONI
“Non di solo pane”

RACCOLTA ALIMENTARE:
caffè, zucchero, marmellata, latte UHT

Ss. Messe: Canossiane ore 7.45 
Basilica ore 9 - 10.30 - 18 - 21

Basilica, ore 17.30: Vespri
Oratorio, ore 15

catechismo 2a - 3a - 4a elementare

Domenica Insieme 5a elementare

Ss. Messe:
PV ore 9.30

PN ore 10.30 Novena all'Immacolata
S. Rosario - ore 11 S. Messa

Ss. Messe:
ore 8 - 10.30 - 17.30

S. Luca/ospedale ore 11
nel pomeriggio catechismo
2a - 3a - 4a  - 5a elementare

Ore 15 genitori 2a elementare
Ore 16.30 genitori 4a elementare

Ss. Messe: ore 8.30
10.30 e catechesi

18.30 
Oratorio, ore 16:

Laboratorio natalizio
Ore 18 Vespri

Lunedì 2 dicembre
Mt 13, 53-58

Incontro adolescenti ore 21
in ogni parrocchia

Ss. Messe: S. Biagio, ore 7
Basilica, ore 8.30/18

S. Messa: Pontevecchio ore 8
PN ore 20.45 in chiesetta
Novena all'Immacolata

Ss. Messe: ore 8.30
S. Luca/ospedale ore 20

S. Messa: ore 8.30

Ore 21 in cripta:
Roveto ardente

Martedì 3 dicembre
Mt 15, 1-9

San Francesco Saverio

Ss. Messe: S. Biagio, ore 7
Basilica, ore 8.30/18

S. Messa: Pontevecchio ore 8
PN ore 20.45 in chiesetta
Novena all'Immacolata

Ss. Messe: ore 18
S. Luca/ospedale ore 20

S. Messa: ore 8.30
Oratorio, ore 18:

incontro 2a media.
Ore 21: Consiglio dell’Oratorio

Mercoledì 4 dicembre
Mt 15, 10-20

Ss. Messe: S. Biagio, ore 7
Basilica, ore 8.30/18

Pontenuovo ore 8.15 
Lodi S. Messa ore 8.30

PN ore 20.45 in chiesetta
Novena all'Immacolata

Ss. Messe: ore 8.30
S. Luca/ospedale ore 20

S. Messa: ore 6.30 e 8.30
Oratorio, ore 19:

incontro 3a media

Giovedì 5 dicembre
Mt 16, 1-12

Centro S. Paolo VI, ore 16:
Corso Biblico Liturgico

(replica)

Ss. Messe: S. Biagio, ore 7
Basilica, ore 8.30/18

S. Messa: Pontevecchio ore 8
PV: ore 15, casa parrocchiale,

scuola della Parola per la terza età.
PN ore 20.45 in chiesetta Novena

Ss. Messe: ore 18
S. Luca/ospedale ore 20

S. Messa: ore 8.30
Oratorio, ore 17:

incontro 1a media

Venerdì 6 dicembre
Mt 17, 10-13 
S. Nicola

S. Famiglia, ore 6.30:
Preghiera adolescenti

ogni venerdì fino al 13 dicembre

Ss. Messe: S. Biagio, ore 7
Basilica, ore 8.30/18

Pontenuovo ore 8.15 
Lodi S. Messa ore 8.30

PN ore 20.45 in chiesetta
Novena all'Immacolata

Ss. Messe: ore 8.30
ore16.30 Don Cuni

S. Messa: ore 8.30

Sabato 7 dicembre
Gv 9, 40a; 10, 11-16
Ordinazione di
Sant’Ambrogio

Ss. Messe: Basilica ore 8.30
ore 18 (della vigilia)

Ss. Messe vigiliari:
PN ore 17.30Novena all'Immacolata

ore 18 S. Messa
PV ore 20.30

Ss. Messe vigiliari:
ore 17.30

S. Luca ore 20

S. Messa Vigiliare
ore 18.30

DOMENICA 8 dicembree
Mt 21, 1-9

QUARTA DI AVVENTO
L’ingresso del Messia

IMMACOLATA
CONCEZIONE

NB: la Solennità
dell'Immacolata Concezione

sarà celebrata lunedì 9 dicembre

Centro S. Paolo VI, ore 16:
Corso Biblico Liturgico

RACCOLTA ALIMENTARE:
fette biscottate, biscotti, brioches

Azione Cattolica:
Festa dell’Adesione

Basilica, ore 9 S. Messa:
benedizione e consegna delle tessere

Basilica, ore 17.30:
Vespri

PN: ore 10.30 processione
dalla chiesetta alla parrocchiale

con la statua della Madonna

PV: ore 12.30 Pranzo Missionario
PN ore 17: Consiglio dell’Oratorio

Ore 12 pranzo terza età
nel pomeriggio catechismo
2a - 3a - 4a  - 5a elementare

Ore 15 genitori 3a elementare
Ore 16.30 genitori 5a elementare

Catechesi IC
dopo S. Messa 10.30

Ore 18 Vespri


