
DOMENICA  04-12-2016 - II^ di AVVENTO

  INTENZIONI  per le  Ss. MESSE
LUNEDI ore 18.30 d.ta Elena Sartorato
MARTEDI ore 18.30 d.ti Realino Zanetti e fam. Borgato
MERCOLEDI ore 18.00 prefestiva
GIOVEDI
L’Immacolata

ore 8.30
ore 11.00
ore 18.00

d.to Renzo Lamenti
per la Comunità parrocchiale

VENERDI ore 18.30 d.to Luigino Volpin
SABATO ore 18.00 d.to Igino Bagarello

d.ti Giuseppe e Rita Varotto e famigliari
d.ti Sante Rosina Manuel Bigolaro e fam

DOMENICA
III di 
AVVENTO

ore 8.30
ore 11.00
ore 18.00

d.ti Natale e Concetta Carturan e fam.
per la Comunità parrocchiale

www.sangiacomoalbignasego.it
DOMENICA  04 dicembre 2016

SECONDA  di  AVVENTO - L’IMMACOLATA

http://www.sangiacomoalbignasego.it/


%   GLI INCONTRI DELLA SETTIMANA

** Sabato ore 15.00 - incontri per il catechismo

**  PULIZIE  della  Chiesa  -  3°  e  4°  gruppo  al  
mercoledì pomeriggio

¥ NOVITA’  &  APPUNTAMENTI

Comunità parrocchiale
© TEMPO di AVVENTO - Parola chiave: Vegliate!
Nel momento in cui attorno a noi la natura si addormenta nel sonno
dell’inverno, la Chiesa inizia la Liturgia di Avvento: ritmo della terra e
ritmo dello spirito sono una cosa sola. L’Avvento è tempo liturgico
perché è iscritto nel libro della natura: in ogni cosa c’è un’attesa,
ogni  essere contiene in  sé un avvenire,  ogni  vivente attende una
venuta.  Noi  cristiani  invochiamo  il  Vivente:  Vieni,  Signore  Gesù!
Entrare nello spirito dell’Avvento significa entrare in una dimensione
dello spirito che ci appartiene: non c’è vita piena là dove non c’è
capacità e volontà di vegliare, là dove non si consente al futuro di
entrare in  noi,  là  dove non si  attende una nuova primavera,  che
faccia maturare una nuova stagione di frutti.

© … In questa sosta che la rinfranca  …  Punto due:
quale esperienza di Chiesa siamo chiamati a fare?
La comunità ecclesiale è chiamata ad essere uno spazio
di narrazioni, la casa nella quale risuona costantemente il
racconto  della  storia  della  salvezza,  l’intreccio  tra  le
grandi narrazioni bibliche e le storie concrete delle donne
e  degli  uomini  di  oggi.  Una  Chiesa  narrativa “nella
quale  hanno  diritto  di  entrata  tutte  le  storie  di  vita
umana. Hanno diritto di viverci e di essere ascoltate, di
essere  narrate.  Perché?  Se  il  Verbo  si  è  fatto  carne,
significa che Dio non ha paura di avere delle storie con gli
umani.  Anzi  egli  ha preso così  sul  serio le loro piccole
storie,  che ne ha  fatto  la  sua  grande  Storia,  la  storia
sacra  … il  Dio  biblico  si  consegna e  si  rende  leggibile

all’uomo attraverso piccole storie senza importanza” (E.
Biemmi)

© Iniziazione Cristiana
1. Incontri con i Genitori -

2.

© Scuola dell’infanzia - OPEN DAY
SABATO 10 DICEMBRE E SABATO 14 GENNAIO

La Scuola dell’infanzia di San Giacomo apre le porte a tutti i genitori
e ai loro bambini che la vogliono visitare, per rendersi conto degli 
spazi, dell’arredo, delle strutture dove i bambini giocano, svolgono le
varie attività, mangiano, riposano nel pomeriggio; la visita 
ovviamente comporta l’incontro e il dialogo con la Direttrice e le 
Insegnanti che presenteranno le attività proposte dalla scuola e 
risponderanno alle domande e curiosità.

© Centro Parrocchiale - Venerdì 16/12 ore 21.00
ASSEMBLEA dell’ASSOCIAZIONE  - Soci e simpatizzanti 
sono invitati per nuova programmazione e elezione del 
Direttivo
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