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Tempo AVVENTO : I settimana  
Salterio:1^ settimana 
Sito internet: www.upangolo.it  
RECAPITI DELLA PARROCCHIA 
Don Attilio: 3388296682 
Canonica: 0364548032 
E-mail:   segret.parr@gmail.com 
attiliomutti@diocesi.brescia.it 

Segreteria parrocchiale 
 

APERTURA 
Mercoledì, giovedì e sabato 

dalle 9.00 alle 11.00 
	  

 

DOMENICA       1     DICEMBRE       I  DOMENICA DI AVVENTO 
  9.30 Anfurro Eucaristia  tutti i defunti di Anfurro (centro Anziani) 
  9.45 Terzano Eucaristia  df. Lunini Caterina ed Entrade Giulia 
11.00 Angolo Eucaristia  pro populo – la classe 1943 ricorda i propri coscritti defunti 
11.00 Mazzunno Eucaristia  df. Attilio e Costanza 
18.00 Angolo Eucaristia  df. Bertoni Fiorente 
LUNEDÌ               2     DICEMBRE          

16.30 Terzano Eucaristia  df. Lunini Giuseppe, Maddalena e suor Valeria 
17.00 Angolo Eucaristia  df. Inversini e Bertocchi 
MARTEDÌ           3     DICEMBRE       San Francesco Saverio, sacerdote 

16.30 Mazzunno Eucaristia  df. Renata e Benedetta 
17.00 Angolo Eucaristia  df. Bertocchi e Inversini 
MERCOLEDÌ      4     DICEMBRE       Santa Barbara, martire      

11.00 Mazzunno Eucaristia  in onore di Santa Barbara – df. Silvestro 
16.30 Terzano Eucaristia  df. don Angelo e don Gianni 
17.00 Angolo Eucaristia  df. Bortolo e Domenica 
GIOVEDÌ             5     DICEMBRE           

16.30 Mazzunno Eucaristia  df. Ferrari Maria e Giacomo 
17.00 Angolo Eucaristia  df. Apollonia, Gigi e Giovanni 
VENERDÌ            6     DICEMBRE        primo venerdì del mese 

16.30 Terzano Eucaristia  df. Mariolini Giovanmaria 
17.00 Angolo Eucaristia  df. Enrico e Franco 
SABATO              7     DICEMBRE       Sant’Ambrogio, vescovo e dottore 

Sante messe festive in onore della Madonna 
17.00 Terzano Eucaristia  df. Bonzi Aliana 
18.00 Angolo Eucaristia  df. Bertoli Alex (coscritti della classe 1966) 
18.00 Mazzunno Eucaristia  df. Attilio, Costanza e figli 
DOMENICA       8     DICEMBRE       IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA B.V. MARIA  

  9.30 Anfurro Eucaristia  df. Zanelli Giulio e Pina 
  9.45 Terzano Eucaristia  df. Albertinelli Giuseppe e Marietta 
11.00 Angolo Eucaristia  pro populo  
11.00 Mazzunno Eucaristia  df. Amadio 
18.00 Angolo Eucaristia  df. Giuseppe e Paola 
 

IN SETTIMANA 
• DOMENICA 1 DICEMBRE Inizio del tempo di Avvento e del nuovo anno liturgico.  

Giornata del pane: il ricavato per le iniziative di Carità della Caritas diocesana. 
Incontro spirituale per tutti i bambini e ragazzi. 

• Lunedì 2 ore 20.30: Incontro del Consiglio Pastorale di Angolo. 
• Martedì 3 ore 20.45: Incontro del gruppo Regia dell’Auditorium dell’Oratorio. 
• Mercoledì 4 ore 17.30: Incontro adolescenti e giovanissimi. 
• Venerdì 6  ore 20.30 presso la Chiesa Parrocchiale di Terzano: Adorazione Eucaristica e Benedizione 

Eucaristica in comunione con il nostro Vescovo. Un motivo ulteriore di partecipazione è quello di 
vivere l’invito a Vegliare, che ci è stato rivolto all’inizio dell’Avvento. 

 
 



 
                          

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

ORATORIO di ANGOLO 
Grazie a coloro che hanno pulito 
dalla vegetazione le scale di 
emergenza dell’auditorium e della 
caldaia. 
 

 Pensiero di Papa Francesco per vivere l’Avvento (Angelus del 2018) 
Oggi inizia l’Avvento, il tempo liturgico che ci prepara al Natale, invitandoci ad alzare lo sguardo e ad 
aprire il cuore per accogliere Gesù. In Avvento non viviamo solo l’attesa del Natale; veniamo invitati 
anche a risvegliare l’attesa del ritorno glorioso di Cristo – quando alla fine dei tempi tornerà –, 
preparandoci all’incontro finale con Lui con scelte coerenti e coraggiose. Ricordiamo il Natale, 
aspettiamo il ritorno glorioso di Cristo, e anche il nostro incontro personale: il giorno nel quale il 
Signore chiamerà. In queste quattro settimane siamo chiamati a uscire da un modo di vivere 
rassegnato e abitudinario, e ad uscire alimentando speranze, alimentando sogni per un futuro nuovo. 
Stare svegli e pregare: ecco come vivere questo tempo da oggi fino a Natale. Stare svegli e 
pregare. Il sonno interiore nasce dal girare sempre attorno a noi stessi e dal restare bloccati nel 
chiuso della propria vita coi suoi problemi, le sue gioie e i suoi dolori, ma sempre girare intorno a noi 
stessi. Il secondo atteggiamento per vivere bene il tempo dell’attesa del Signore è quello 
della preghiera. Si tratta di alzarsi e pregare, rivolgendo i nostri pensieri e il nostro cuore a Gesù che 
sta per venire. Ci si alza quando si attende qualcosa o qualcuno. Noi attendiamo Gesù, lo vogliamo 
attendere nella preghiera, che è strettamente legata alla vigilanza. Pregare, attendere Gesù, aprirsi 
agli altri, essere svegli, non chiusi in noi stessi. Ma se noi pensiamo al Natale in un clima di 
consumismo, di vedere cosa posso comprare per fare questo e quest’altro, di festa mondana, Gesù 
passerà e non lo troveremo. Noi attendiamo Gesù e lo vogliamo attendere nella preghiera, che è 
strettamente legata alla vigilanza. 

 
 
 

Martedì 3: presenza del Parroco a Terzano dalle ore 
9.15 alle 10 e a Mazzunno dalle ore 10.15 alle 11 per 
il calendario delle intenzioni delle Sante Messe. 

	  

Asilo	  di	  Terzano	  
Domenica 1 dicembre: vendita delle 
torte e dei biscotti. 

Asilo	  di	  Angolo	  
Martedì 3 dicembre: Vendita di oggetti natalizi al 
mercato. 
Sabato 7 e Domenica 8: vendita delle torte e dei biscotti 
ad Angolo, Anfurro e Mazzunno dopo le Sante Messe. 

AVVENTO 2019  Manchi solo Tu 
In questo anno, che il Vescovo Pierantonio ha voluto dedicare a riscoprire la bellezza 
dell’Eucaristia, cogliamo il forte legame tra il segno del pane e la nascita di Gesù. Su questo 
aspetto il libretto di preghiera per la famiglia dato ai bambini e ragazzi in questa prima 
Domenica. Non vogliamo mancare a questo incontro vero con Gesù, che è l’Eucaristia.  
Questa 1^ settimana è caratterizzata dalla Novena in preparazione alla solennità 
dell’Immacolata. Invito a partecipare alla S. Messa quotidiana che concluderemo con 
l’invocazione alla Madonna.  
• Venerdì 6 ore 20.30: Adorazione Eucaristica presso la Chiesa di Terzano. 
• Sabato7 ore 20.30 presso il teatro di Angolo: Proiezione del film Piena di grazia. Siamo nel 

43 dopo Cristo alle porte di Gerusalemme, a soli dieci anni circa dalla morte di Gesù. Maria 
sta vivendo i suoi ultimi giorni accanto alla giovane Zara che si prende cura di lei. Pietro, 
impegnato nella sua missione, torna per questo a farle visita insieme ad altri discepoli. Il 
regista Andrew Hyatt, che ha vissuto un tempo di crisi prima di girare il film, entra nelle 
questioni vere di chi vive un cammino di fede. Il regista racconta: “Io sono cresciuto nella 
Chiesa cattolica, ma per sette anni, durante gli studi e anche dopo me ne ero allontanato, 
considerando irrilevante la fede e cedendo a molte tentazioni. Ma dopo essermi sposato, ho 
riconsiderato questo periodo e mi sono accorto che Dio non si era allontanato da me”. Nel 
film Maria dice al dubbioso e incerto Pietro: la fede non è spiegare le cose, ma viverle. 

• Nei lunedì successivi (9 e 16 dicembre) alle ore 20.30: 2 serate di catechesi e riflessione sulla 
Parola di Dio animate dai Padri Missionari Oblati, che hanno animato le Missioni.  


