
 
 
 

 

Avvisi Domenica 27novembre 2022 

I DOMENICA DI AVVENTO ( anno A) 

Orario S. Messe 

Festive: Pegognaga Chiesa dello Spirito Santo Sabato alle 18.30  

                                                                             Domenica alle ore  08.00 /11.00/18.30 

    Chiesa parrocchiale di Polesine Domenica alle ore 9.30 in chiesa parrocchiale 

Feriali: Lunedì - Mercoledì-Venerdì alle 18.00 nella cappella feriale della chiesa dello Spirito Santo    

             (sono sospese in caso di funerale con la S. Messa) Dal 26 novembre per tutta la novena 

dell’Immacolata la messa sarà tutti i giorni alle 18.00. 

             Lodi: tutti i giorni alle 7.15 in chiesa dello Spirito Santo 

              Confessioni: Lunedì dalle 9 alle 11 in chiesa dello Spirito Santo 

Rosario: Lunedì ore 21.00                                                                   Adorazione: Giovedì ore 21.00 

La chiesa è aperta tutti i giorni dalle 07.15 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.30  

Polesine: il primo giovedì del mese  preghiera del rosario 15.00 

                   Giovedì un prete dalle 10 alle 12 è presente a Polesine. È disponibile per le confessioni o per 

colloqui. Meglio prendere appuntamento. 

Lo Spirito che guida i nostri passi. Sulle strade e nelle case della gente. 

Avvento 2022 
Siamo ormai giunti alle porte dell’Avvento! La liturgia ci introduce in questo tempo così 
importante dell’anno liturgico. Per vivere nella fede questo tempo abbiamo scelto di mettere al 
centro un segno tipico, presente in tutti i presepi, perché essenziale: la MANGIATOIA. Perché 
proprio questo segno? Perché nella notte unica e straordinaria di Betlemme ha accolto Gesù 
appena nato: sua madre Maria “diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e 
lo depose in una mangiatoia” (Lc 2,7). Questo segno umile e povero, ma ricco di amore, 
accoglie Gesù, il Figlio di Dio; “gli fa spazio”; custodisce delicatamente la sua presenza; 
diventa la sua culla e lo presenta a chi, come i pastori e i Magi, in quella notte unica e 
straordinaria si muove per incontrarlo, adorarlo e portargli doni. Anche noi desideriamo che 
il nostro sguardo sia attirato da Gesù, perché è Lui il solo che può dare senso alle giornate, 
alle relazioni, alle gioie e alle fatiche di ciascuno. 
E a partire dalla mangiatoia vogliamo sperimentare l’azione dello “Spirito che guida i nostri 
passi. Sulle strade e nelle case della gente”,  (At 4,32) valorizzando l’ascolto del Vangelo; 
mettendoci in gioco con gesti concreti di fraternità verso il prossimo; partecipando con 
gioia all’Eucaristia domenicale; ritagliandoci momenti di preghiera per illuminare le nostre 
giornate; vivendo qualche azione di condivisione di ciò che possediamo per far felice chi è 
nel bisogno. 
La mangiatoia ha fatto spazio a Gesù. Tu sei disposto a fare altrettanto? 
Cogliamo tutte le occasioni che la comunità offre, ma viviamo il tempo dell’Avvento anche 
personalmente, nella preghiera, nell’ascolto della Parola, nella carità. 



Domenica 27 novembre  ore 20.30 in oratorio incontro II e IIII superiore. 

Lunedì 28 novembre alla Pieve alle ore 14.30 viene celebrato il funerale di Azzoni Luigi. Non ci 
sarà la Messa delle ore 18. 
 

Martedì 29 novembre inizia la novena dell’Immacolata. Per i giorni della novena la messa 
sarà tutti i giorni alle 18.00 anche in caso di funerali.  

Alla Pieve di San Lorenzo alle 09.45 funerale di Cabrini Diego. 

La messa della novena sarà a Sacca alle 18.00 

 

Giovedì 01 dicembre alle 07.15 Preghiera per i ragazzi delle medie in chiesa dello Spirito San-
to e colazione in oratorio. E’ necessario iscriversi. 

Alle 15.00 in chiesa a Polesine preghiera comunitaria del rosario. 

 

Venerdì 02 dicembre (primo venerdì del mese) Comunione ai malati alle 17.00 adorazione in 
cappella feriale e segue messa. 

 

Domenica 04 dicembre Incontro prima superiore alle 18.00 

  

Alcune proposte per vivere comunitariamente questo tempo: 

 

Ogni martedì alle ore 21 on line sul sito dell’UP Terre Matildiche viene proposto l’Ascolto  del-

la Parola di Dio della domenica successiva. E’ un momento importante per la nostra  crescita 

spirituale e la nostra formazione Sarà guidato da Alessio Gioia, diacono permanente a Suzzara. 
 

Domenica 11 dicembre alle 15.30  Ritiro di Avvento in chiesa dello Spirito Santo con Mons. 

Paolo Gibelli . 

 

AVVENTO DI CARITA’ 

Bancarella Missionaria  Domenica 04 dicembre , Mercoledi 07 e giovedi 08  in sala Castello. 

San Vincenzo  domenica 11  in piazza e domenica 18 sul sagrato  bancarella con  lavoretti na-

talizi il ricavato è per l’acquisto di materiale didattico e di prodotti per l’infanzia destinati alle fa-

miglie in difficoltà della nostra comunità. 

 

Raccolta fondi  

• per contribuire al fondo diocesano famiglie mantovane in difficoltà  per  sostenere le       

fragilità economiche dovute al rincaro utenze. 

• per l’Emergenza Ucraina in collegamento con i progetti seguiti dalla  Caritas di Leopoli.  

 

Raccolta per la bottega solidale: LO SNODO 

Le nostre parrocchie raccolgono:  

Carta igienica, pannoloni n 4 e 5, salvaslip e prodotti per l’igiene personale 



Don Flavio 3490089131; Don Nicola 3406917095; Diacono Franco 3478939542;  

Per avvisi Pagina Telegram Parrocchia di Pegognaga e Polesine Sito: www.upterrematildiche.it  

I DOMENICA DI AVVENTO (ANNO A) (Mt 24,37-44) 

  L’Avvento è un tempo liturgico favorevole per 
rieducarci a vivere in una sana e fiduciosa attesa di 
Colui che ha promesso che verrà. Se lo amiamo, lo 
aspettiamo volentieri. La venuta di Gesù si rivela come 
un setaccio all'opera: noi uomini veniamo vagliati 
proprio negli eventi drammatici che si compiono oggi, 
nella nostra storia concreta. Spiritualmente parlando, 
c'è chi continua a dormire, c'è chi si sveglia, c'è chi si 
trova già nella veglia. Il Signore Gesù istruisce i suoi a 
vivere in questo mondo da gente che si trova solo di 
passaggio. Se infatti il Figlio dell'uomo viene ogni 
giorno, perché ogni giorno potrebbe essere quello 
definitivo, allora non è necessario per il credente 
sapere qual è il giorno. Dio sfugge alle nostre 
previsioni, è sempre oltre le nostre attese. Ma proprio 
per questo, vale la pena attenderlo.  

Domenica 27 Novembre  

(Domenica - Viola)  

I DOMENICA DI AVVENTO (ANNO A)  

Is 2,1-5 Sal 121 Rm 13,11-14 Mt 24,37-44 
Vegliate, per essere pronti al suo arrivo.  

Lunedì 28 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 29 Novembre 

(Feria - Viola)  

Martedì della I settimana di Avvento 
Is 11,1-10   Sal 71   Lc 10,21-24: Gesù esultò nello Spirito Santo.  

Mercoledì 30 Novembre 

(FESTA - Rosso)  

SANT'ANDREA 

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

Giovedì 1 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 2 Dicembre 

(Feria - Viola)  
Venerdì della I settimana di Avvento 
Is 29,17-24   Sal 26   Mt 9,27-31: Gesù guarisce due ciechi che credono in lui.  

Sabato 3 Dicembre  

(Memoria - Bianco)  

SAN FRANCESCO SAVERIO 

Is 30,19-21.23-26 Sal 146 Mt 9,35-10,1.6-8 
Vedendo le folle, ne sentì compassione.  

Domenica 4 Dicembre 

 (Domenica - Viola)  

II DOMENICA DI AVVENTO 

 Is 11,1-10  Sal 71  Rm 15,4-9  Mt 3,1-12 
Convertitevi: il regno dei cieli è vicino!  
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