
11 gennaio - 25 gennaio 2020 

CENTRALE    GRUMOLO PEDEMONTE    ZUGLIANO  

Domenica 27 NOVEMBRE 2022 
I domenica di Avvento 

Domenica 4 dicembre 2022 
II domenica di Avvento 

+ Dal Vangelo secondo Luca  (21,5-19) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Come furono i giorni di Noè, così sarà la ve-
nuta del Figlio dell’uomo. Infatti, come nei 
giorni che precedettero il diluvio mangiava-
no e bevevano, prendevano moglie e pren-
devano marito, fino al giorno in cui Noè en-
trò nell’arca, e non si accorsero di nulla fin-
ché venne il diluvio e travolse tutti: così sarà 
anche la venuta del Figlio dell’uomo. Allora 
due uomini saranno nel campo: uno verrà 
portato via e l’altro lasciato. Due donne ma-
cineranno alla mola: una verrà portata via e 
l’altra lasciata. 
Vegliate dunque, perché non sapete in quale 
giorno il Signore vostro verrà. Cercate di ca-
pire questo: se il padrone di casa sapesse a 
quale ora della notte viene il ladro, vegliereb-
be e non si lascerebbe scassinare la casa. 
Perciò anche voi tenetevi pronti perché, 
nell’ora che non immaginate, viene il Figlio 
dell’uomo».  

In quei giorni, venne Giovanni il Battista e 
predicava nel deserto della Giudea dicendo: 
«Convertitevi, perché il regno dei cieli è vici-
no!». Egli infatti è colui del quale aveva parla-
to il profeta Isaìa quando disse: «Voce di uno 
che grida nel deserto: Preparate la via del 
Signore, raddrizzate i suoi sentieri!». 
E lui, Giovanni, portava un vestito di peli di 
cammello e una cintura di pelle attorno ai 
fianchi; il suo cibo erano cavallette e miele 
selvatico. Allora Gerusalemme, tutta la Giu-
dea e tutta la zona lungo il Giordano accorre-
vano a lui e si facevano battezzare da lui nel 
fiume Giordano, confessando i loro peccati. 
Vedendo molti farisei e sadducei venire al 
suo battesimo, disse loro: «Razza di vipere! 
Chi vi ha fatto credere di poter sfuggire all’ira 
imminente? Fate dunque un frutto degno 
della conversione, e non crediate di poter 
dire dentro di voi: “Abbiamo Abramo per pa-
dre!”. Perché io vi dico che da queste pietre 
Dio può suscitare figli ad Abramo. Già la scu-
re è posta alla radice degli alberi; perciò ogni 
albero che non dà buon frutto viene tagliato 
e gettato nel fuoco. Io vi battezzo nell’acqua 
per la conversione; ma colui che viene dopo 
di me è più forte di me e io non sono degno 
di portargli i sandali; egli vi battezzerà in Spi-
rito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala e 
pulirà la sua aia e raccoglierà il suo frumento 
nel granaio, ma brucerà la paglia con un fuo-
co inestinguibile».  

+ Dal Vangelo secondo Luca (23, 35-43)  

 27 novembre - 10 dicembre 2022 

Domenica 27 novembre 2022 
1^ DOMENICA DI AVVENTO 

 

La Chiesa inizia oggi un nuovo Anno Liturgico  
e si incammina con fede  

lungo la storia dell’umanità  
per annunciare Gesù Cristo  
Unico Salvatore del mondo. 



Canto della Stella: 12, 13, 14 e 15 dicembre 2022 parte di quanto raccolto aiuterà i giovanissimi a 
partecipare alla prossima Giornata Mondiale della Gioventù a Lisbona. 

Coraggio, non temete! 
 
Anche noi, come Isaia, riceviamo continui messaggi 
che spesso non vogliamo cogliere. 
Ignorare risulta la scappatoia più semplice. In questo 
modo ci poniamo in una condizione di neutralità, così 
da poter essere spettatori e non attori. 
Costruiamo muri per difendere le nostre comodità. 
Proviamo compassione per chi è in difficoltà, ci inorri-
diamo per quello che succede nel mondo e poi il no-
stro agire viene meno non appena passa l’effetto dell’onda emotiva. 
Sforzandoci di andare incontro agli altri, il nostro cammino, illuminato dalla Luce di Dio, po-
trebbe intrecciarsi con il cammino di altri popoli per costruire ponti. 
Se cambio il mio cuore, se scelgo di aiutare chi è meno fortunato di me, se inizio a cambiare 
me stesso, se rispondo generosamente alle necessità di coloro che bussano alla porta del mio 
cuore, allora il mondo intorno a me inizierà a modificarsi. 
La carità è il solo tesoro che aumenta con la condivisione. La diffusione dell’amore verso Dio 
porterà nuova luce. 

Siamo pronti ad avere sufficiente coraggio per abbattere muri,  
così da diffondere la luce del Signore? 

 

A cura del gruppo Caritas 

I gruppi di catechesi, durante l’Avvento, sono invitati a partecipare alle celebrazioni della comunità in 
modo particolare il gruppo Gerusalemme dom. 4 dicembre alle 9.30 con la consegna del Padre Nostro.  

“LaÊCreazie” 
Lettura animata della Bibbia per i bambini della 1^ primaria 

3 dicembre 2022 h 10.00 
Cappella della scuola dell’Infanzia di Grumolo P. 

Prenotazione obbligatoria al 3497570349 

I gruppi di catechesi, durante l’Avvento, sono invitati a partecipare alle celebrazioni della comunità in 
modo particolare il gruppo Gerusalemme sab. 3 dicembre alle 18.00 con la consegna del Padre Nostro.  

10 dicembre | dalle 14.30 a Grumolo film in preparazione al natale per bambini della catechesi: "Gli eroi del Natale" 

8 dicembre 2022 | Solennità dell’Immacolata: le famiglie della scuola dell’infanzia sono invitate alla 
celebrazione delle 9.30 e al successivo momento conviviale in giardino della scuola. 



Mer 30 nov 20.20 a Grumolo | Preghiera e incontro dei CPP 

Ven 2 Dic 15.30 - 17.00 a Grumolo | Fraternità in gioco 

3 e 4 dic Uscita formativa degli Educatori in Casa Alpina   

6 dicembre h 15.00  
in patronato Ac Anta 

Polo Infanzia Zugliano | Open Day 
Sabato 17 dicembre 2022 in mattinata presso le nostre scuole  

Info: Centrale 0445.363464 | Grumolo 0445.361334 | Zugliano 0445.872078  

Caritas della collaborazione pastorale: 26 e 27 novembre 2022 | 
Raccolta mensile dei generi alimentari… Grazie per la generosità! 

«Coraggio.ÊNÊabbieÊpaura!» 
AVVENTO in Comunità 

 

Con queste parole del libro di Isaia iniziamo insieme il tempo santo dell'avvento e con esso un nuovo an-
no liturgico. Quali sottolineature cercheremo di evidenziare? E' il titolo stesso a darci le coordinate del 
viaggio verso il Natale. Ci lasceremo ispirare dai testi sacri, in modo particolare le prime letture della 
domenica, per riprendere coraggio e nutrire la fiducia in Gesù. 
 

Ogni domenica avrà una declinazione specifica del titolo CORAGGIO. NON TEMETE  ovvero: 
1. Camminate nella sua luce; 2. Un germoglio spunterà; 

3. Egli viene a salvarvi; 4. Vi darà un segno. L'Emmanuele. 
 

Quali iniziative concrete vivremo? Ogni settimana verranno proposte: 
ð le LODI al sabato h 8.00 in ogni Comunità; 

ð un Podcast settimanale con riflessione del gruppo Caritas (si può ascoltare sui social della comunità);  

ð la presenza alla S. Messa della Comunità di un gruppo di catechesi; 

ð sempre alla S. Messa della Comunità una famiglia -della catechesi- porterà i doni all'altare e sarà 
affidata ai ragazzi l'accensione della candela della corona d'Avvento; 

ð la 3^ domenica, Giornata della Carità, come segno di partecipazione, ognuno porterà ai piedi 
dell'altare la propria offerta durante la S. Messa della Comunità. 

ð Il libro dei Vangeli sarà esposto per ricordarci di rimettere la Parola al centro della nostra vita; 

ð la possibilità di avvicinarsi al sacramento della Riconciliazione sabato 3 e 24 dicembre. 
 

A Colui che è, che era e che viene Lode e Onore. Amen 

L’ 8 dicembre alle  h 10.50 
 

sono invitate le coppie che hanno celebrato 50 anni  di matrimonio 

Giovedì 1 dicembre 2022 h 20.30 a Grumolo P. | Adorazione Eucaristica Vocazionale per tutte le 
nostre comunità. Siamo tutti invitati a partecipare. Ti aspettiamo. Passa Parola. 

Sabato 17 dicembre alle ore 16.30 in concomitanza con l’inaugurazione dei presepi, i cori giovanili delle nostre co-
munità vi invitano presso il rustico di Villa Giusti per un augurio natalizio in musica. L’invito è rivolto a tutti, in par-
ticolare ai nostri anziani. Ingresso con offerta libera. Il ricavato sarà devoluto all’associazione “Il sole all’Aurora” . 

C   : in questo fine settimana accenderemo ufficialmente il riscaldamento nelle 
chiese; il mio invito accorato è quello di vestirsi in modo adeguato per vivere al meglio le celebrazioni 
nonostante la temperatura. Grazie per la comprensione. Don Mauro 

2 dicembre h 15.00  
a Grumolo 

R E C U P E R O 
dell’Incontro Testimonianza 

con d. Stefano F. 
missionario in Etiopia! 



Celebrazioni liturgiche 

Telefono della canonica: 0445.362907 (numero unico) Prenotazione S. Messe  
dal martedì al sabato dalle 9 alle 12.15 - - don Mauro 351 8908967  | www.upzugliano.it 

 
 
 Centrale  Grumolo Zugliano 

Sab 26 novembre 
San Bellino 

8.00 Lodi in cappella 
18.00 S. Messa della comu-
nità + Battistello Matteo; 
Xausa Mario; Carollo   Va-
lentino, Maddalena e Giu-
seppe; Rita e Mario (dMauro) 

8.00 Lodi 
19.00 + Franco, Tino e Lui-
gina; Dal Bianco Lucia; 
Crosara Antonio e Simona-
to Antonio; Maddalena 
Maria Martini; def.ti coscrit-
ti 1962; Luigina e fam. 
(dBernardo) 

8.00 (AS) Lodi 
18.30 + Alba Giovanni e Maria; fam. Bassi 
e Zigliotto, Alfredo; Zanin Marco, Bruno e 
Lucia (dTiziano) 

Dom 27 novembre 
 

1^   
 A  

 
Inizia un nuovo 
Anno Liturgico 

 
Preghiamo per coloro 
che compiono gli anni 

nel mese 

9.30 + Carollo Mara; Bonollo 
Tarcisio; Meneghini Giulia; 
Faccin Ivana; Battistello 
Giuseppe e Orsola (dBernardo) 

9.30 S. Messa della Comu-
nità + Gatto Oscar(dMauro) 

8.00 (SM) S. Messa (dBernardo) 
10.50 (Ch) S. Messa della Comunità con 
battesimo di Emanuele Covolo 
+ Carollo Dolores e Rosella; Martini Gio-
vanni Battista e Scalzerli Maria Teresa
(dMauro) 
 

11.30 Benedizione in piazza (dBernardo) 
 

16.00 (SM) + Qualarsa Liliana (dPiero B.)  

Mar 29 novembre  
 18.00 Adorazione e Vespro 

18.30 S. Messa 
16.30 (SB) S. Rosario  

Mer 30 novembre 
 20.20 Preghiera con i CPP 

delle nostre comunità 
18.30 (SM) + Andrea  

Gio 1 dicembre 
 20.30 Adorazione  

Vocazionale  
7.00 (SM) + Giampietro e Alessandro 

Ven 2 dicembre 
17.30 Adorazione 
18.30 + Paolina e genitori; 
Gina e Battista 

  

Sab 3 dicembre 
S. Francesco  

Saverio 

8.00 Lodi in cappella 
17-17.45 Confessioni  
(dBernardo) 
18.00 S. Messa della Co-
munità con consegna del 
Padre Nostro al gr. Geru-
salemme + Borgo Giam-
pietro; Borgo Ermenegildo 
e Teresina (dBernardo) 

8.00 Lodi 
8.30-9.30Confessioni 
(dAndrea) 
19.00 + Mattiello Andrea, 
Martini Franco (dTiziano) 

8.00 (AS) Lodi 
8.45-10 Confessioni (dMauro) 
18.30 (Ch) + Piovini Giuseppe e Scandian 
Antida; Minotto Danilo e Trentin Paolina; 
Dalle Molle Giustina, Carollo Guerrino, 
Alessandro e Gaspare (dMauro) 

Dom 4 dicembre 
 

2^   
 A  

 
 

Preghiamo  
per le vocazioni 

10.30 Celebrazione del 
Ringraziamento 
+ Gramola Pietro e Anna 
(dBernardo) 

9.30 S. Messa della Comu-
nità con consegna del 
Padre Nostro al gr. Geru-
salemme  
+ Oscar Gatto (dMauro) 

8.00 (SM) + Andrea Borriero e Angelina 
Canesso (dGiorgio) 

10.50 (Ch) S. Messa della Comunità  
+ Fam.Eneloni, Manzardo Giovanni; Ca-
nale Giovanni, Suor Maria Bocelli; Suor 
Giuseppina Cadamuro; Fam. Elipanni 
(dMauro) 
16.00 (SM) + Torresan Cristina, Dalla Ric-
ca Giuseppe; Elipanni Basilio; Elipanni 
Giovanni ed Ennio (dBernardo) 

Mar 6 dicembre 
S. Nicola 

 18.00 Adorazione e Vespro 
18.30 S. Messa 

16.30 (SB) S. Rosario  

Mer 7 dicembre 
18.00 S.Messa (dMauro) 19.00 S. Messa (dBernardo) 18.30 (Ch) + Chiminello Giuseppe; Stu-

piggia Antonio, Ampelia, Idelfa, Anto-
nietta (dTiziano) 

 Gio 8 dicembre 
 

I   
C   

 M  

9.30 S.Messa (dBernardo) 9.30  + Fam. Illesi, France-
schina, Paola, Giuseppe e 
fam. Cocchio (dGiovanni C.) 

8.00 (SM) + Mattielli Luca (dMauro) 
10.50 (Ch) Celebrazione 50° ann. di ma-
trimonio + Zanon Elisa, Peron Mattia; 
Def. Manzardo e Riflessi; Matielli Lucia, 
Giuseppe, Doriana, Francesco e Giovan-
na (dGiovanni C) 
16.00 (SM) S. Messa (dBernardo) 

Sab 10 dicembre 
B. V. M. di Loreto 

8.00 Lodi in cappella 
18.00 S. Messa della comu-
nità + def.ti fam. Xausa e 
fam.Faccin; Fiorio Luigi e 
fratelli (dMauro) 

8.00 Lodi 
19.00 + Zanellato Nenni e 
Crosara Pietro (dGiorgio) 

8.00 (AS) Lodi 
18.30 (Ch) + Francesco, Pierina e Nadia; 
Marcassa Gianna; Bettanin Antonio, Ber-
toluzzo Francesco, Ornella e Bettanin 
Maria (dBernardo) 

Dom 11 novembre 
 

3^   
 A  

 

G       
 

Giornata  
della Carità 

9.30 S. Messa (dGiorgio) 9.30 S. Messa della Comu-
nità (dMauro) 
  

8.00 (SM) + Oscar Gatto; Giuseppe Pasin, 
Angela Fortini, Francesco Sperotto 
(dMauro) 
10.50 (Ch) S. Messa della Comunità  
+ Beatrice, Eneloni Domenico, Manzardo 
Maria Paolina, Bincoletto Pietro 
(dMauro) 
16.00 (SM)+ Callegari Giovanni, Lucia 
Castellan (dAndrea B.) 


