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Settimana dal 01 al 08 dicembre          I Domenica di Avvento / Anno A 

Parrocchia Immacolata Concezione di Maria V. 
(Colazza) 

Parrocchia di S. Leonardo e S. Agata 
(Tapigliano & Fosseno) 

Parrocchia di S. Giorgio (Nebbiuno)
Parrocchia di  S. Eusebio (Pisano) 

Avvento 
Quest’anno nelle domeniche che precedono il Santo Natale accendere-
mo una candela sulla nostra “Corona dell’Avvento” e, seguendo uno 
slogan o un atteggiamento, ci prenderemo un piccolo impegno concre-
to per sentirci cristiani che costruiscono una comunità, una Chiesa viva.  
 
Poiché questo ci porta a chiederci cosa significhi essere Chiesa, possia-
mo replicare nelle nostre case la “Corona dell’Avvento” in modo che 
questo simbolo di luce illumini il mistero della nostra vita e riscaldi i no-
stri cuori.  
 
Per la prima Domenica di Avvento  ecco lo slogan:  

              Noi, una Chiesa … ATTENTA 

e l’atteggiamento da seguire:   

“Vegliate dunque, perché  

non sapete in quale giorno  

il Signore vostro verrà” (M 24, 42) 

 

      Buon cammino a tutti! 



Commemorazione dei fedeli defunti 
Cos’è l’Anno liturgico? 

 
 

Oggi, con la Prima Domenica di Avvento, iniziamo un nuovo Anno litur-
gico (l’Anno “A,” in cui sentiremo proclamato il vangelo di Matteo). E’ 
un’occasione per approfondire il significato dell’anno liturgico. 
 

1) Cos’è l’anno liturgico? 

L’Anno liturgico costituisce la memoria della vita, della morte e della ri-
surrezione del Signore Gesù. Passeremo il tempo a ricordare i misteri, i 
gesti di Cristo, ma non come avvenimenti ormai lontani, sepolti nel pas-
sato: la grazia e il valore di quello che il Signore ha compiuto rimane 
ancora. Per questo, mentre celebriamo le feste dell’anno liturgico, cre-
sce la nostra adesione a Gesù Cristo, che rimane il Signore del tempo, 
che non tramonta e non invecchia mai, e che, durante i giorni dell’anno 
della Chiesa, ritroviamo specialmente nel sacramento del suo Corpo e 
del suo Sangue. 

Angolo delle OFFERTE 

Nebbiuno: Offerte per Natale 
580 € 

domenica 8 e 15 dicembre   

Mostra natalizia 

 

 

Sala Parrocchiale di Nebbiuno 

Iniziativa per l’ Avvento 
 

          Il film 
          Io c'è  

 
una commedia che tanto  

commedia non è  
 

giovedì 5 dicembre,  
ore 20.30,  

Massino Ca’ Giò 
 

per divertirci e riflettere  

Riunione Insieme si Può 

martedì 3 dicembre, ore 21, 

Casa Parrocchiale di Nebbiuno   

Avvisi della settimana 



L’anno Liturgico è formato da 52 settimane, come l’anno civile, però con 
un’impostazione particolare, perché LITURGICO, cioè basato sulla litur-
gia, che è la preghiera della Chiesa. Nel corso di questo anno, infatti, 
viene presentato, attraverso le celebrazioni liturgiche, Gesù Cristo, il suo 
messaggio e la sua vita. Viene presentate anche la Chiesa, attraverso la 
figura della Vergine Maria e dei Santi, che hanno vissuto in pienezza l’in-
segnamento di Gesù. Possiamo dire che l’anno liturgico è il cammino dei 
cristiani per conoscere e accogliere Gesù nella propria vita. 

L’anno liturgico inizia con l’Avvento e termina con la solennità di Cristo 
Re, che si celebra la 34^ ed ultima domenica del tempo ordinario. 

 

2) Qual è il suo fondamento? 

La domenica è il fon-
damento dell’anno 
liturgico, perché è il 
giorno della risurre-
zione di Gesù: i primi 
cristiani in questo 
giorno celebravano 
la Pasqua settimana-
le. Per questo la do-
menica è il giorno 
del Signore, il giorno 
dell’Eucaristia. Suc-
cessivamente, per 
un desiderio di ap-
profondire e vivere 
appieno i misteri di 
Gesù, si è sviluppato 
il ciclo pasquale e il 
ciclo natalizio.  

Il Triduo Pasquale, 
poiché ricorda la 
passione, la morte e 
la risurrezione di Gesù, è il centro e il culmine dell’anno liturgico.  

 

3) Qual è lo scopo dell’anno liturgico? 

L’anno liturgico è un vero e proprio cammino di salvezza, perché la chie-
sa rende presente il mistero della Redenzione con la sua pienezza di gra-
zia. L’anno liturgico, quindi, è un anno di grazia del Signore; per questo 
il cristiano a contatto con questo tempo deve trasformare la propria vita, 
rinnovandosi, o meglio, convertendosi, come è avvenuto per i santi. 

************* 



 Lunedì 02 dicembre 

09.30  Nebbiuno - Casa di Riposo: Santa Messa  

08.45 Tapigliano: Santa Messa  
10.00 Colazza - Chiesa Parr.: Santa Messa (Consonni Giordano) 
11.15  Pisano: Santa Messa (Lo Giudice Giuseppe, Tabarini Francesca, 
                                             Boschi Alfonso-Paolo, Giola Adele) 
11.15  Nebbiuno - S. Giorgio: Santa Messa  
                                          (Fam. Terazzi Pietro e Pinuccio, zia Adele)  

  Calendario settimanale  

 Domenica 08 dicembre - Immacolata Concezione della B.V. Maria 

 Martedì 03 dicembre - S. Francesco Saverio, Patrono delle Missioni 

16.45 Pisano: Catechismo Classe I II  
18.00  Nebbiuno - S. Giorgio: Confessioni, Rosario e S. Messa  
                                         (Fam. Lischetti, Ferraboschi vivi e defunti) 

09.30  Nebbiuno - Casa di Riposo: Santa Messa  
16.00 Nebbiuno - Sala Parrocchiale: Prove Spettacolo natalizio  
17.00 Nebbiuno - Sala Parrocchiale: Catechismo elementari  
17.00 Massino V - Ca Giò: Catechismo medie  

 Sabato 07 dicembre - S. Ambrogio 

 Venerdì 06 dicembre - S. Nicola 

17.00 Fosseno: Santa Messa  

  

      Domenica 01 dicembre - I Domenica di Avvento 

08.45 Tapigliano: Santa Messa  
10.00 Colazza - Chiesa Parr.: S. Messa - Festa dell’Immacolata  
                                                     (Tagini Cinzia ) 
11.15  Pisano: Santa Messa  (Minoldi Giuseppina, Friddi Livio) 
11.15  Nebbiuno - S. Giorgio: Santa Messa (Tadilli Ernesto e Marina) 

               

   MOSTRA NATALIZIA - Nebbiuno, Sala Parrocchiale                 

 Mercoledì 04 dicembre - S. Barbara, S. Giovanni Damasceno 

16.45 Pisano: Catechismo Classi IV e V  

 Giovedì 05 dicembre 

20.30 Massino V - Ca’ Giò: Film Io c'è (iniziativa per l ’ Avvento) 


