
                                                                          Avvento e Natale 2021  

                                                                                       Verso un noi sempre più grande  

S. Messa                                                              LA PREGHIERA IN AVVENTO 
festivi: Pieve di San Lorenzo Sabato alle 18.30  

      Domenica alle ore  08.00   /   11.00    /   18.30 
                            

  Chiesa parrocchiale di Polesine Domenica alle ore 9.30 
 

Feriali: 
  Lunedì, mercoledì e venerdì alle 18.00 Sala Castello (salvo funerali)  
In questo tempo di Avvento si raccomanda  l’impegno di vivere la Messa in presenza con la propria 
comunità. 

Preghiera del rosario  
                    Lunedì in Sala Castello alle 21.00  
 

Preghiera silenziosa  
                           Martedi ore 18 in Sala Castello.  
 

Ascolto della parola 
    Martedì ore 21 in Sala Castello. E’ possibile collegarsi anche con il link dal sito per vivere il    
                                                                             momento di preghiera.  
 

                      Giovedì presso la RSA ore 16.00 
 

Adorazione eucaristica 
               Giovedì Adorazione silenziosa sala castello ore 21.00 
 

Confessioni  
  Lunedi in Sala Castello don Luigi è disponibile dalle 9.30 alle 11.00  
  Sabato in Sala Castello don Flavio è disponibile dalle 16.00 alle 17.00 
 

Preghiera in famiglia 
In questo tempo di avvento si propone la PREGHIERA IN FAMIGLIA insieme genitori e figli. Uno 
spazio di preghiera da fare in un giorno della settimana in cui la famiglia sceglie di ritrovarsi unita. 
Sul sito di UP ogni settimana troverete 3 possibili schemi di preghiera a seconda dell’età dei 
partecipanti (3-6 anni / 7-10 anni / ragazzi—famiglie). 

Domenica 28 novembre. alle ore 15.30 in Basilica a Gonzaga viene proposto il Ritiro Spirituale per 
tutte e tre le nostre Parrocchie per iniziare questo tempo con la riflessione e la  
preghiera. Il Ritiro sarà guidato da don Manuel Beltrami  
 

Lunedì 29 novembre inizia la novena dell’ Immacolata. La preghiera si celebra 
comunitariamente nella messa del giorno. Dal 29 novembre al 07 dicembre la messa sarà tutti i giorni, 
salvo funerali, alle 18.00 in Sala castello. 
 

Domenica 05 dicembre alle ore 15.30 in Sala castello Ritiro di Avvento guidato da Padre Matteo 
dei Carmelitani di Genova. I padri carmelitani di Genova  sostengono e animano la missione in 
centr’Africa dove Mario e Luigina prestano il loro servizio. Si termina con la preghiera del Vespro alle 
17.30. 
Domenica 5 dicembre alle ore 17.00 a Pegognaga incontro dei giovani dai 18 ai 25 anni.  



I DOMENICA DI AVVENTO (ANNO C)   
Lc 21,25-28.34-36  

Con questa domenica comincia un nuovo anno liturgico: è, per così dire, il 
capodanno dell'anno vissuto nella fede, in sintonia con tutti quanti sono, nella 
fede, fratelli. Avvento, cioè venuta: allude alla triplice venuta di Cristo. La prima 
lettura, accenna alla prima venuta, preceduta da una lunga attesa e poi 
realizzatasi duemila anni fa. La terza venuta è quella futura: quella generale, della 
fine del mondo; ma per i singoli uomini, è la fine della loro presenza in questo 
mondo, col passaggio a quello ultraterreno. Tra quella già realizzatasi e quella che 

verrà, ecco la seconda venuta, diversa dalle altre perché è continua, addirittura quotidiana. Gesù viene ogni 
giorno, nelle forme da lui volute e rivelate: viene con i dettami della coscienza, con la Parola che la illumina 
e i sacramenti che la rafforzano; viene nella persona di quanti possiamo aiutare. Viene, di continuo, con una 
sollecitudine infinita, proprio perché possiamo prepararci all'incontro definitivo con lui.  

La nostra Carità 

DOMENICA DELLA CARITA’ (12 DICEMBRE) 
 

Un segno per ricordarci l’importanza di Educarci alla carità; scoprire e vivere quei piccoli gesti che ci 
permettono di dare un segno di concretezza, di aprire vie di relazione con chi vive vicino a noi in questa 
comunità, un modo semplice per provare a ridurre distanze o barriere, per arrivare a riconoscere che 
non c’è un “noi” e un “loro”, ma un unico “noi”. Tutte le offerte raccolte domenica andranno alla Caritas 
San Lorenzo Onlus PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’ DEL NOSTRO TERRITORIO. 

 

 

 

SOSTENIAMO CON ALCUNI PRODOTTI la Bottega Solidale (lo snodo) 
 

Le nostre parrocchie stanno raccogliendo PRODOTTI PER L’IGIENE PERSONALE: SAPONETTE, DOCCIASCHIUMA, 
SHAMPO, LAMETTE DA BARBA per sostenere le famiglie in difficoltà delle nostre comunità. 

Si possono mettere in SALA CASTELLO o in CHIESA A POLESINE NELGLI APPOSITI CESTI. 

 

 

BANCARELLA MISSIONARIA (primo piano dell’oratorio) 

Occasioni di lavori fatti a mano per piccoli regali in occasione delle feste. 

Domenica 5  e mercoledì 8 dicembre c'è la bancarella con orario dalle 9,00 alle 12,30  e dalle 15,00 
alle 19,00. Necessaria Mascherina e green pass. 

 

 

BANCARELLA SAN VINCENZO  

A sostegno del progetto “CONOSCERE PER ALLARGARE GLI ORIZZONTI” in collaborazione con le 
classi V della scuola primaria e associazione Pangea. La raccolta fondi vuole aiutare le donne e i bambi-
ni dell’Afganistan. 

http://www.lachiesa.it/calendario/Detailed/20211128.shtml


Don Flavio 3490089131;        Don Pierluigi  3343155097;     Diacono Franco  3478939542;           

Suore Sacramentine:  0376/558115;    Per avvisi manda un messaggio whatsapp al 3490089131;  

mail: parrocchia.pegognaga.mn@gmail.com; sito: www.upterrematildiche.it 

 Domenica 28 Novembre  

(DOMENICA - Viola) 

I DOMENICA DI AVVENTO (ANNO C)     
Ger 33,14-16     Sal 24      1Ts 3,12-4,2 Lc 21,25-28.34-36 
La vostra liberazione è vicina.   

Lunedì 29 Novembre  

(Feria - Viola)  

Lunedì della I settimana di Avvento 
Is 2,1-5   Sal 121   Mt 8,5-11: Molti dall'oriente e dall'occidente verranno nel regno dei cieli.  

Martedì 30 Novembre  

(FESTA - Rosso)  

SANT'ANDREA 

Rm 10,9-18   Sal 18   Mt 4,18-22: Essi subito lasciarono le reti e lo seguirono.  

Mercoledì 1 Dicembre  

(Feria - Viola)  

Mercoledì della I settimana di Avvento 
Is 25,6-10   Salmo 22   Mt 15,29-37: Gesù guarisce molti malati e moltiplica i pani.  

Giovedì 2 Dicembre > 

(Feria - Viola)  

Giovedì della I settimana di Avvento 
Is 26,1-6   Sal 117   Mt 7,21.24-27: Chi fa la volontà del Padre mio, entrerà nel 
regno dei cieli.  

Venerdì 3 Dicembre  

(Feria-Verde)  
San Francesco Saverio 
Is 29,17-24   Sal 26    Mt 9,27-31 
Gesù guarisce due ciechi che credono in lui.  

Sabato 4 Dicembre   Sabato della I settimana di Avvento   
Is 30,19-21.23-26    Sal 146   Mt 9,35-10,1.6-8 
Vedendo le folle, ne sentì compassione.  

Domenica 5 Dicembre      

(Domenica - viola ) 

 II DOMENICA DI AVVENTO (ANNO C)  
Bar 5,1-9  Sal 125 Fil 1,4-6.8-11 Lc 3,1-6 
Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!  
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