
II DOMENICA DI AVVENTO - ANNO A -   II SETTIMANA DEL SALTERIO 

II DOMENICA DI AVVENTO 
Is 11.1-10; Sal 71; Rm 15,4-9; Mt 3,1-12 
Vieni, Signore, re di giustizia e di pace 

04 
II DOMENICA DI 

 AVVENTO ANNO A 

Ore 08.00 S. Messa  
Ore 09.30 S. Messa   
Ore 11.00 S. Messa  
Ore 18.00 S. Messa  

Is 35,1-10; Sal 84; Lc 5,17-26 
Ecco il nostro Dio, egli viene a salvarci 

05 
LUNEDI’ 

Ore 08.30  S. Messa 
Ore 18.00  S. Messa 

S. Nicola, vescovo 
Is 40,1-11; Sal 95; Mt 18,12-14 

Ecco, il nostro Dio viene con potenza 

06 
MARTEDI’ 

Ore 08.30  S. Messa  
Ore 18.00  S. Messa  

S. Ambrogio, vescovo e dottore della Chiesa 

Ef 3,8-12; Sal 88; Gv 10,11-16 
Fa splendere il tuo volto, Signore,  

e noi saremo salvi 

07 
MERCOLEDI’ 

Ore 08.30 S. Messa  
Ore 18.00 S. Messa  prefestiva 
 

IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA 

Gen 3,9-15.20; Sal 97; Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38 
Cantate al Signore un canto nuovo,  

perché ha compiuto meraviglie 

08 
GIOVEDI’   

Ore 08.00 S. Messa 
Ore 09.30 S. Messa 
Ore 11.00 S. Messa 
Ore 18.00 S. Messa 

S. Giovanni Diego Cuauhtlatoatzin 
Is 48,17-19; Sal 1; Mt 11,16-19 

Chi ti segue, Signore, avrà la luce della vita 

09 
VENERDI’  

 

Ore 08.30 S. Messa  
Ore 18.00 S. Messa 

Beata Vergine Maria di Loreto 
Sir 48,1-4.9-11b; Sal 79; Mt 17,10-13 

Fa splendere il tuo volto, Signore,  
e noi saremo salvi 

10 
SABATO  

 

 
Ore 08.30 S. Messa  
Ore 18.00  S. Messa  
 

III DOMENICA DI AVVENTO (GAUDETE) 
Is 35,1-6a.8a.10; Sal 145; Gc 5,7-10; Mt 11,2-11 

Vieni, Signore, a salvarci 

11 
III DOMENICA  DI 

AVVENTO - ANNO A 

Ore  08.00   S. Messa 
Ore  09.30   S. Messa   
Ore  11.00   S. Messa  
Ore  18.00   S. Messa  

PARROCCHIA SANTI GERVASIO E PROTASIO — COLOGNE 
 

Comunità che cammina 
DAL 04 AL 11 DICEMBRE 2022 - 9/2022 

  UFFICIO PARROCCHIALE                   ORATORIO 
       Tel. 030 715009            Tel. 030 7157290 Cell. 344 2668642 
      e-mail: cologne@diocesi.brescia.it       e-mail: segreteria.oratoriocologne@gmail.com 

IL VANGELO DELLA DOMENICA - DAL VANGELO SECONDO MATTEO (3,1-12) 
In quei giorni venne Giovanni il Battista e predicava nel deserto della Giudea dicendo “Convertitevi, per-
ché il regno dei cieli è vicino!” Egli infatti è colui del quale aveva parlato il profeta Isaia 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 Giudea e tutta la zona lungo il Giordano 
accorrevano 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 cre-
dere di poter sfuggire all’ira imminente’? Fate dunque un frutto degno di conversione, e non crediate di 
poter dire dento di voi: “Abbiamo Abramo per padre!”. Perché io vi dico che da queste pietre Dio può 
suscitare figli ad Abramo. Già la scure è posta alla radice degli alberi; perciò ogni albero che non dà 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 Spirito  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 fuoco inestinguibile”. 



ADORAZIONE EUCARISTICA 

ogni venerdì mattina 

dalle 9.00 alle 11.30 

 

E’ presente il Sacerdote per la confessione 

o il dialogo spirituale 

Preghiera del S. Rosario 
per i bisogni della comunità 

 
ogni giovedì mattina alle ore 8.30  

dalla chiesa parrocchiale 
e trasmessa in radio 

si prega il S. Rosario per le necessi-
tà della nostra 

Comunità. 

Ufficio Parrocchiale 

Lunedì - Mercoledì - Venerdì - Sabato 

dalle ore 9.00 alle ore 11.00 
 

Mail: cologne@diocesi.brescia.it 
 

Sito web: www.parrocchiacologne.org 
 

Radio Parrocchiale: 90Mhz 

Segreteria Oratorio 

Mercoledì - Giovedì - Venerdì 

dalle ore 16.00 alle ore 17.30 
 

Telefono: 344 2668642 
 

Mail:  

segreteria.oratoriocologne@gmail.com 

AVVISI 

IMMACOLATA 
CONCEZIONE DI 

MARIA 

S. Messe: 
Mer. 7 ore 18.00 prefestiva 
Giovedì 8 ore 8.00 - 9.30 -  

 11.00 - 18.00 
Nella S. Messa delle ore 11 

celebriamo gli anniversari di 
matrimonio 

Giovanni il Battista predicava nel deserto della Giudea 

dicendo: convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino 

(Mt 3,2). 

Gesù cominciò a predicare lo stesso annuncio: converti-

tevi perché il regno dei cieli è vicino (Mt 4,17). Tutti i 

profeti hanno gli occhi fissi nel sogno, nel regno dei cieli 

che è un mondo nuovo intessuto di rapporti buoni e feli-

ci. Ne percepiscono il respiro vicino: è possibile, è ormai 

iniziato. Su quel sogno ci chiedono di osare la vita, ed è 

la conversione. 

Convertitevi, ossia osate la vita, mettetela in cammino, e 

non per eseguire un comando, ma per una bellezza; non 

per una imposizione da fuori ma per una seduzione. Ciò 

che converte il freddo in calore non è un ordine dall'alto, 

ma la vicinanza del fuoco; ciò che toglie le ombre dal 

cuore non è un obbligo o un divieto, ma una lampada 

che si accende, un raggio, una stella, uno sguardo. Con-

vertitevi: giratevi verso la luce, perché la luce è già qui. 

Conversione, non comando ma opportunità: cambiate lo 

sguardo con cui vedete gli uomini e le cose, cambiate 

strada, sopra i miei sentieri il cielo è più vicino e più az-

zurro, il sole più caldo, il suolo più fertile, e ci sono cento 

fratelli, e alberi fecondi, e miele. 

Conversione significa anche abbandonare tutto ciò che 

fa male all'uomo, scegliere sempre l'umano contro il di-

sumano. Come fa Gesù: per lui l'unico peccato è il disa-

more, non la trasgressione di una o molte regole, ma il 

trasgredire un sogno, il sogno grande di Dio per noi. 

L’ORA DELL’ASCOLTO 
 

Nella nostra chiesa parrocchiale possiamo 
avere la possibilità di confrontarci, riflette-
re e accostarci al sacramento della con-
fessione: chi lo desidera troverà un sacer-
dote presente nei seguenti giorni e orari: 

Venerdì ore 9,00 - 11.30 
Martedì - Giovedì - Sabato ore 17.00 - 18.00 

BUONGIORNO, GESU’ 
Preghiera prima della scuola 

MARTEDI’ e GIOVEDI’ In ORATORIO 
MEDIE: 7.40 - 7.50 

ELEMENTARI: 8.00 - 8.10 

Celebrazione  
Del Santo natale 

L’Avvento che stiamo vivendo 

ci prepara alla grande festa del 

Natale del Signore. 

La Santa messa nella notte 

sarà celebrata solennemente 

alle ore 22.30 con l’annuncio 

della nascita del Salvatore. 

Il giorno di Natale le S. Messe 

saranno secondo il consueto 

orario festivo. 

 

CONCERTO DI NATALE DELLA 
CORALE MONTORFANO 

 

Sabato 17 dicembre 

 

Ore 20,45 
chiesa parrocchiale 

 

SCAMBIO DEGLI AUGURI NATALIZI 
PER TUTTI I COLLABORATORI DELLA 

PARROCCHIA E DELL’ORATORIO 
 

Martedì 20 dicembre 
Ore 20,30 in Oratorio 

Un Pensiero sulla… PAROLA 


