
DOMENICA  11-12-2016 - III^ di AVVENTO

  INTENZIONI  per le  Ss. MESSE
LUNEDI ore 18.30 d.ta Libero Pierina Bettio nel 7° giorno
MARTEDI ore 18.30
MERCOLEDI ore 18.30 d.ti Ottavia e Giuseppe Balzan

d.to Sereno Minozzi
d.to Giovanni Battista Pellegrini

GIOVEDI ore 18.30 d.ti Bruno Zarpellon e Aldo Pellegrini
d.ta Donatella Paccagnella

VENERDI ore 18.30
SABATO ore 18.00 d.to Gianni Virginia e Alberto Bazza

d.ti Rosanna Libero e Assunta Bettin
d.to Giuseppe Pizzeghello

DOMENICA
IV di 
AVVENTO

ore 8.30
ore 11.00
ore 18.00

d.ti Adone Fanny Emilio Ida Varotto
per la Comunità parrocchiale

www.sangiacomoalbignasego.it
DOMENICA  11 dicembre 2016

TERZA  di  AVVENTO



֠   GLI INCONTRI DELLA SETTIMANA

** Venerdì ore 21.00 Assemblea  del  Centro  
Parrocchiale

** Sabato ore 15.00 - incontri per la catechesi

� NOVITA’  &  APPUNTAMENTI

© TEMPO di AVVENTO - Sei tu quello che deve venire?
“I dubbi non diminuiscono la fede; non esiste fede senza dubbi; io
credo e dubito e Dio continua a volermi bene; mescolo fede e dubbi
e la sua fiducia resta intatta. Ai dubbi di Giovanni Battista e ai nostri
Gesù  non  fa  ragionamenti  o  promesse  per  convincere;  invita  a
“vegliare”,  ad  aprire  gli  occhi  su  un  elenco  di  fatti:  ciechi,  sordi,
zoppi,  lebbrosi  guariscono,  si  rimettono  in  cammino,  hanno  una
nuova opportunità per cambiare vita.  Dove il  Signore tocca, porta
vita, guarisce, fa fiorire. La risposta ai nostri dubbi è semplice: se
l’incontro con Lui ha cambiato qualcosa, ha prodotto gioia, coraggio,
fiducia, apertura del cuore, generosità, bellezza del vivere, se vivo
meglio allora è Lui quello che deve venire”. 

© Da domenica 18/12 e per tutto il tempo di Natale in chiesa una

cesta  accoglierà  i  vs  doni  di  generi  alimentari  e/o offerte.

Testimoniare la gioia della nostra fede in Cristo,  accogliere Lui  in
noi, comporta che riempiamo il nostro vivere di fatti di generosità

d’amore, di condivisione, di solidarietà.   

© … In questa sosta che la rinfranca  …  Punto due:

quale esperienza di Chiesa siamo chiamati a fare?
“Il  gruppo  dei  Genitori  è  chiamato  a  essere  un  luogo
ospitale di racconti. Dire ospitalità indica che  noi siamo

accoglienti, ma anche che ci lasciamo ospitare da loro,
stiamo  volentieri  nelle  loro  storie  di  vita.  Le  persone
devono essere accolte come sono e devono trovare un
luogo dove poter parlare di sé, dei loro problemi, dei loro
desideri, delle loro speranze. Questo vale in particolare

per le persone che si sentono in qualche modo ai margini,
perché “non regolari”. E devono poter ascoltare i racconti

della storia di Dio con gli uomini, gli uomini della storia,
quelli  del  popolo  dell’Alleanza,  quelli  contemporanei  di
Gesù e quelli della società presente. E comprendere che
Dio continua a scrivere la sua storia di salvezza, il
suo terzo testamento nella  nostra  vita:  la  nostra
vita è  l’alfabeto del suo amore.  E  c’è ospitalità  per
tutti. La Bibbia infatti non racconta tutte storie perfette,
lineari,  senza  sbavature.  La  Bibbia  racconta  la
misericordia  ininterrotta  di  Dio  nella  vita  delle  persone
esposte al limite, alla fragilità, al peccato” (E. Biemmi)

© Iniziazione Cristiana
1. Incontri con i Genitori -

© Scuola dell’infanzia - OPEN DAY

SABATO 10 DICEMBRE E SABATO 14 GENNAIO

© Centro Parrocchiale - Venerdì 16/12 ore 21.00

ASSEMBLEA dell’ASSOCIAZIONE  “Centro parrocchiale San
Giacomo” -  Soci  e  simpatizzanti  sono invitati  per  nuova
programmazione,  per  ripartire  nel  servizio  che  realizzi
percorsi  e  obiettivi  del  Centro,  per  allacciare  nuove
collaborazioni con Associazioni con gli stessi obiettivi; se
l’Assemblea riterrà opportuno si procederà all’elezione del
nuovo Direttivo.


