
Parrocchia S. Giorgio Martire in Sanguinetto 
 

II Domenica di Avvento 
Avvisi per Domenica 6 dicembre 2020 

 

 

 

Dal Vangelo secondo Marco                                     1,1-8 
 

Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio. 
Come sta scritto nel profeta Isaìa: «Ecco, dinanzi a te 
io mando il mio messaggero: egli preparerà la tua via. 
Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del 
Signore, raddrizzate i suoi sentieri», vi fu Giovanni, che 
battezzava nel deserto e proclamava un battesimo di conversione per il 
perdono dei peccati. Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli 
abitanti di Gerusalemme. E si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, 
confessando i loro peccati. 
Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai 
fianchi, e mangiava cavallette e miele selvatico. E proclamava: «Viene dopo di 
me colui che è più forte di me: io non sono degno di chinarmi per slegare i 
lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in 
Spirito Santo».  
 

 

LUNEDÌ 07 DICEMBRE 

ore 18.30 S.Messa prefestiva dell’Immacolata 
 

MARTEDÌ 08 DICEMBRE – Solennità dell’Immacolata 

S.Messe secondo gli orari festivi 9-10.30-18.30 
 

GIOVEDÌ 10 DICEMBRE 

ore 17.30 Adorazione eucaristica silenziosa (presso S.Maria delle Grazie) 
ore 18.15 Vespro e a seguire S.Messa delle 18.30 
 

VENERDÌ 11 DICEMBRE 

ore 6.30 S.Messa RORATE (presso S.Maria delle Grazie) 
 

SABATO 12 DICEMBRE 

ore 10.30-11.30 Incontro di catechismo per ragazzi di 1a-2a elementare 
(in chiesa) 

ore 17.00-18.15  Confessioni parroco in cappellina (con l’uso di mascherina) 
 

DOMENICA 13 DICEMBRE – Terza di Avvento “Gaudete” 

S.Messe secondo gli orari festivi 9-10.30-18.30 
 
 

SPECIALE AVVENTO 
 

 

➢ BENEDIZIONE DELLE STATUETTE DEI GESÙ BAMBINO 
Nella S. Messa delle 10.30 di Domenica 20 compiremo il semplice 
gesto di benedizione delle statuette dei Gesù bambino che poi metteremo 
nei nostri presepi fatti in casa. 

 

         

 CAMMINO di AVVENTO per RAGAZZI e FAMIGLIE 
15 min di incontro e preghiera fatti in casa 

 

Proposta per i ragazzi del catechismo elementari e medie per vivere a casa ogni 
settimana un piccolo passo in vista del Natale. 
Al sabato ci sarà la proposta di un collegamento via zoom.us con 
don Mattia per un saluto e un breve momento di condivisione circa 
il Cammino di Avvento. Ogni lunedì verrà pubblicato sul sito 
parrocchiale la nuova tappa della settimana. 

 
 

 

LUCE DI BETLEMME e CONCORSO FOTOGRAFICO 
PRESEPI 

Non potendo quest’anno vivere il Canto della Santa Notte lungo le vie del nostro 
paese, nella settimana prima di Natale vivremo l’opportunità di ricevere la Luce 
della Pace di Betlemme da portare come segno luminoso nelle nostre case, 
invocando il Signore che riscaldi e illumini le tenebre che ci circondano. 
Inoltre, specialmente per i ragazzi del catechismo ma non solo, vi inviteremo a 
partecipare ad un concorso fotografico di presepi, da far pervenire entro il 24 
dicembre. A breve le varie informazioni. 
 

Piccole pillole del nostro Vescovo Mons. Giuseppe Zenti sul PADRE NOSTRO 

“Sia santificato il tuo nome; venga il tuo Regno. Sia fatta la tua volontà come in 

cielo così in terra”. Chiediamo a Dio, che ci è Papà, che ci faccia il dono del suo 

Spirito di santità e del suo Figlio Gesù che è il Suo Regno, perché sia il Signore 

del nostro cuore. Animati dallo Spirito di santità e uniti a Gesù, siamo abilitati a 

compiere la volontà di Dio, sintonizzandoci con essa, come fanno gli angeli e i 

salvati in paradiso, vivendo ogni circostanza della vita, positiva o negativa, con 

Lui, sorretti sempre dal suo aiuto. 
 
 

Ogni settimana gli avvisi vengono pubblicati sul sito parrocchiale 
www.parrocchiasanguinetto.it 

http://www.parrocchiasanguinetto.it/

