
Avvisi Domenica 04 dicembre 2022

II DOMENICA DI AVVENTO ( anno A)

Orario S. Messe

Fes ve: 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 tu a la novena 
dell’Immacolata la messa sarà tu  i giorni alle 18.00.

             Lodi: tu  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 tu  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 (in gennaio sarà il secondo giovedi del mese, 
dopo l’epifania).   

Domenica 04 a Polesine dopo la Messa incontro per iniziare a pensare all’accoglienza di una possibile 
famiglia siriana; 

    alle 18.00 incontro prima superiore.

Lunedi 05 alle 14.30 alla Pieve Funerale di Zucchi Riziero.

Martedì 06 alle 10.00 Funerale di Franca Contesi.

Alle 21.00 in canonica incontro del Consiglio pastorale

                     Alle 21.00 su zoom Ascolto della parola guidato dal diacono Alessio Gioia.

Mercoledi 07  dicembre Messa fes va dell’Immacolata alle 18.30 

Giovedi 08 dicembre ci sono gli orari della domenica.

Venerdi 09 Dicembre alle 20.00 a Mantova nel centro pastorale incontro con il Vescovo e il 
gruppe o di Up che ha iniziato a lavorare sul programma della visita pastorale del vescovo Marco. 

Sabato 10 Dicembre alle 18.30 messa prefes va con i ragazzi di IV elementare e le loro famiglie. 
Segue cena in oratorio.

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



Raccolta per la bo ega solidale: LO SNODO

Le nostre parrocchie raccolgono: 

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

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 
natalizi 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. 

Per la giornata del ringraziamento la parrocchia ha raccolto al ne o delle spese offerte 
per E.  360,00. Si ringraziano tu e le persone, le associazioni  e i caseifici che hanno 
contribuito e collaborato alla realizzazione di questa giornata.  



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

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

Domenica 4 Dicembre

 (Domenica - Viola) 

II DOMENICA DI AVVENTO

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

Lunedì 5 Dicembre
(Feria - Viola) 

Lunedì della II se mana di Avvento
Is 35,1-10 Sal 84 Lc 5,17-26: Oggi abbiamo visto cose prodigiose. 

Martedì 6 Dicembre 
(Memoria - Bianco) 

San Nicola
Is 40,1-11 Sal 95 Mt 18,12-14: Dio non vuole che i piccoli si perdano. 

Mercoledì 7 Dicembre
(Memoria - Bianco) 

Sant'Ambrogio
Is 40,25-31 Sal 102 Mt 11,28-30: Venite a me, voi tu  che siete stanchi. 

Giovedì 8 Dicembre
(SOLENNITA' - Bianco) 

 IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA
Gen 3,9-15.20 Sal 97 Ef 1,3-6.11-12 Lc 1,26-38: Ecco concepirai un figlio e lo 
darai alla luce. 

Venerdì 9 Dicembre 
(Feria - Viola) 

Venerdì della II se mana di Avvento
Is 48,17-19 Sal 1 Mt 11,16-19: Non ascoltano né Giovanni né il Figlio 
dell'uomo. 

Sabato 10 Dicembre

(Feria - Viola) 

Sabato della II se mana di Avvento

Sir 48,1-4.9-11  Sal 79 Mt 17,10-13
Elìa è già venuto, e non l'hanno riconosciuto. 

Domenica 11 Dicembre   
(Domenica - Viola) 

II DOMENICA DI AVVENTO
  Is 35,1-6.8.10 Sal 145   Gc 5,7-10   Mt 11,2-11
Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspe are un altro? 

II DOMENICA DI AVVENTO (ANNO A)  Mt 3,1-12
Il brano del Vangelo di oggi ci presenta Giovanni Ba sta: un 
profeta. Il profeta dice la Parola di Dio e richiama tu  a que-
sto.  Da sempre Dio desidera incontrare l’uomo, ma da sempre 
l’uomo fugge. Il Ba sta è l’uomo che sme e di fuggire e che 
si pone davan  a Dio e lo aspe a.  Quanto il Ba sta dice e fa 
in questo brano è quanto noi stessi siamo chiama  a fare per 
incontrarci con il Signore. L’uomo, per incontrare il Signore 
che viene, deve ascoltare la sua promessa, la sua parola e si 
deve conver re per entrare in comunione con Dio

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Mt%203,1-12

