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22  NOVEMBRE  2020                                                                                       II  DOMENICA  DI  AVVENTO                                     

 

 

TU  SEI  PERCHÉ  IO  VENGO 
 

Vieni, salvami, Signore, io voglio vivere! 

"Tu sei perché io vengo e vivi perché resto con te. La tua vita è un continuo 

venire del mio amore. Il tuo procedere è il susseguirsi dei miei avventi, 

delle mie Epifanie, delle mie Pentecosti in te; è la vocazione del mio Verbo 

che ti chiama dal nulla, dall'ignoranza, dalla caducità all'essere cosciente e 

vivente in eterno. Tutte le tue ore sono le mie ore: il mio amore che ti viene 

incontro e ti chiama e ti crea, e ti rischiara e ti riscalda, e ti rende perenne. 

E gli attimi del tuo vivere sono gli attimi dei tuoi incontri con me: quando 

mi accosto e ti tocco, e accendo, col calore del mio contatto, la fiamma viva 

dell'essere, della bontà e dell'eternità.  

Io vengo e tu sei, mi fermo e diventi te stesso. Tu non hai gesti e non hai 

voce: una sola parola è tua: "no": ed è la parola della morte e del nulla. Il 

resto è un dono, ed io te lo metto nelle mani perché tu lo possa stringere e 

tenere, e credere quasi che sia tuo. Tutta la tua vita non è che il mio amore 

che ti chiama all'amore". 

E tutto il mio vivere ha una sola voce: Vieni, Signore!  

 

ADRIANA  ZARRI 

 



 

 

INFONDA  DIO   SAPIENZA  NEL  CUORE 
 

 

 

 

 

 

 
 

CATECHISMO 
 

Il tempo di Avvento inizia in maniera molto significativa per i ragazzi del catechismo e per le 

loro famiglie, ovvero con una s. Messa a cui sono particolarmente invitati: 

- lunedì 23/11 alle ore 17:00 i ragazzi di seconda elementare con i loro genitori.                Vi aspettiamo!
 

BENEDIZIONI NATALIZIE 
 

Per questo Natale non potremo passare nelle case per le tradizionali benedizioni.  

Vogliamo ugualmente raggiungere tutta la comunità lasciando nelle caselle della posta, in ogni 

palazzo, la busta con gli auguri e una preghiera di protezione per il quartiere.  
 

APPUNTAMENTI DELL’AVVENTO 
 

  

Lunedì e venerdì ADORAZIONE EUCARISTICA dalle ore 18:00 alle 19:00 

Martedì, mercoledì, giovedì CELEBRAZIONE DELLA S. MESSA alle ore 18:00 

Ogni giovedì s. Messa con PARTICOLARE BENEDIZIONE in sostituzione delle visite nelle case. 
 

Giovedì 26/11 sono particolarmente invitati gli abitanti di: 

piazza Udine, piazza Monte Titano, via Mazzali, via Plezzo, via Pordenone, via Siusi 
 

MESSA IN DIRETTA STREAMING 
 

Ogni sabato alle ore 18:30 la s. Messa sarà in diretta streaming. 
 

CONFESSIONI IN TEMPO DI AVVENTO 
 

don Dario confessa ogni lunedì dalle 18:00 alle 19:00 (salvo impegni pastorali). 

don Paolo confessa ogni sabato dalle 16:30 alle 18:30 (salvo impegni pastorali). 
 

CARITAS PARROCCHIALE - per non tornare indietro, nessuno sia lasciato indietro - 
 

Il “pacco natalizio” per le famiglie e i singoli in difficoltà, che la Caritas accompagna durante 

l’anno, deve essere consegnato entro domenica 29/11, durante gli orari di apertura della chiesa, 

mettendolo in una delle ceste poste fuori dalla segreteria parrocchiale. Grazie! 
 

GUARDAROBA 
 

Il servizio guardaroba, a causa della situazione attuale, è chiuso. Per questo motivo, sino a 

nuova comunicazione, vi chiediamo cortesemente di non portare vestiti in parrocchia. 
 

EQUOLEONE 
 

Collegandovi al sito: https://sanleone.it/parrocchia/associazione-equoleone troverete l’elenco 

dei nostri prodotti ordinabili online! Sceglieteli e scrivete il vostro ordine a questo indirizzo 

mail: equoleone@sanleone.it e vi contatteremo per la consegna.  

E con la “spesa sospesa”, lasciando uno o più prodotti, potrete aiutare la Caritas parrocchiale. 

https://sanleone.it/parrocchia/associazione-equoleone
mailto:equoleone@sanleone.it

