
“Una nascita
che ci fa rinascere”
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Avvento e Natale 2018

AVVENTO
CAMMINO DI
SANTITÀ

Lunedì 24 dicembre

Lunedì 31 dicembre

Sante Messe nella Notte Santa Dalla lettera pastorale del vescovo Pierantonio
“il bello del vivere, la santità e i volti della santità”

Sante Messe dell’ultimo dell’anno
con il canto del TE DEUM

ore 22.00 Chiesa di San Giovanni B. Rezzato
ore 24.00 Chiesa di San Carlo Rezzato
ore 24.00 Chiesa dei Santi Pietro e Paolo Virle

ore 18.30 Chiesa di San Giovanni B. Rezzato
ore 18.30 Chiesa di San Carlo Rezzato
ore 19.00 Chiesa dei Santi Pietro e Paolo Virle

La santità è l’altro nome della vita quando la si 
guarda con gli occhi di Dio. Il Creatore, infatti, ci ha 
pensati così e questo si aspetta da noi. La santità è il 
volto buono dell’umanità, il suo lato più bello e più vero. 
È l’umanità così come Dio l‘ha desiderata da sempre. È 
l‘umanità redenta in Cristo, liberata da ciò che la offen-
de, la intristisce, la ferisce, la mortifica, la disonora; da 
ciò che la rende crudele, volgare, violenta. È l‘umanità 
che vorremmo sempre incontrare, che non ci fa paura, 
che, al contrario, ci rallegra, ci stupisce, ci commuove, 
ci attrae, ci conquista. È l‘umanità luminosa, avvolta 
nella luce del bene. 

La santità si incontra. La si legge nei volti e ha volti 
differenti. La si può certo anche raccontare e anzi si ha 
piacere di farlo quando la si scopre. La santità, infatti, 
non lascia mai indifferenti. Ha una propria irresistibile 
forza di attrazione, un suo fascino. Nessuno di noi sa 
bene che cosa si intende quando si dice di qualcuno: 
«È un sant’uomo!», o «È una santa donna!», ma è cer-
to che è stato profondamente toccato da quello che ha 
visto. 

La santità è, infatti, il contrario di un’esistenza me-
diocre, annacquata, inconsistente, opaca e ultima-
mente triste. È invece un’esistenza genuina, intensa, 
splendente e ultimamente felice. A questo siamo da 
sempre destinati. Ognuno di noi nasce dentro una bene-
dizione, cioè una promessa di vita piena. Nel Libro della 
Genesi, laddove si racconta della creazione dell’uomo 
e della donna, si dice che «Dio li benedisse e disse loro: 
“Siate fecondi e moltiplicatevi”» (Gn 1,28). “Vita” e 
“benedizione” sono le due parole con cui si coniuga 
qui la parola “santità”. Una terza andrebbe aggiunta ed 
è “carità”, cioè amore umile e mansueto, a immagine 
del Cristo. Come dice bene questo passo della lette-
ra di san Paolo agli Efesini: «Benedetto Dio, Padre del 
Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con 
ogni benedizione spirituale nei deli in Cristo. In lui ci 
ha scelti prima della creazione del mondo, per essere 
santi e immacolati di fronte a lui nella carità, predesti-
nandoci a essere per lui figli adottivi mediante Gesù 
Cristo» (Ef 1,3-5). La santità nell’amore è il fine stes-
so dell’esistenza umana, la ragione per cui esistiamo.

CONCORSO 
PRESEPI

SECONDA
EDIZIONE

 Partecipa e crea  
un presepe con la 

tua fantasia!.

1) Il presepe deve essere creato sulla tavola in legno fornita dagli oratori e
deve appartenere a una delle tre categorie che verrà specificata alla riconsegna 
delle tavole: 
- TRADIZIONALE: può avere luci (autoalimentate);
- ARTISTICO: può avere luci (autoalimentate);  
- ECOPRESEPIO: solo materiale riciclato e/o naturale tenendo conto
della deperibilità dei materiali (l’organizzazione non si occupa del mantenimento), 
può avere luci (autoalimentate);
2) Possibilità di ritirare la tavola gratuitamente dal 26 novembre al 2 dicembre
presso i Bar delle tre parrocchie negli orari di apertura;
3)  Consegna il tuo presepe presso la segreteria dell’Oratorio S.G.Bosco, 
 dal 17 al 19 dicembre dalle ore 15:00 alle ore 18:30.

INAUGURAZIONE SABAT O 22 DICEMBRE
ESPOSIZIONE E POSSIBILITA’ DI VOTARE IL MIGLIORE 

Dal 22 dicembre al 4 GENNAIO
in concomitanza con gli orari dell’oratorio S.G. Bosco

PREMIAZIONI DOMENICA 7 GENNAIO

Oratori di 
Rezzato e Virle uprezzatovirleOratorio S.G.Bosco

030 7827883

Oratori di
Rezzato e Virle

Concorso Presepi



PER TUTTA LA COMUNITA’ FAMIGLIE E BAMBINI

Liturgia penitenziale

x Benedizione delle statuine
     di Gesù Bambino

x Presepio vivente

Speciale preadolescen
ti

Speciale adolescenti

Speciale giovani

x Preghiera e confessioni

      Sabato 22 Dicembre ore 18.30

      a Virle.

x Preghiera e cioccolata

      19-20 e 21 Dicembre ore 16.30,

      aspettando il Natale nella chiesina

      del nuovo oratorio preghiera

      e cioccolata calda.

x Preghiera e confessioni

      Domenica 16 Dicembre ore 18.30

      presso l’Oratorio Interparrocchiale

x Campo invernale

     a Vezza d’Oglio

     27-28-29 Dicembre

x Ritiro spirituale

      Domenica 16 Dicembre ore 9.30/17

      Convento dei Frati

x Preghiera e confessioni

      Mercoledì 19 Dicembre ore 20.45

      a San Carlo.

x Gioca e prega con noi 

 cerca su 
“Unità Pastorale Rezzato Virle” 
ed iscriviti al canale!

Oppure
scannerizza
con il tuo
smartphone
il QR code:

Sabato 22 dicembre ore 14.30
Chiesa di S. Giovanni
porta con te la tua statuina
di Gesù bambino!

Domenica 6 gennaio
ore 14.30 presso il
Santuario Valverde

x 1° Catechesi
       Mercoledì 5 Dicembre 20.45
       presso la chiesa di Virle.

x 2° Catechesi
       Mercoledì 12 Dicembre 20.45
       presso la chiesa di S. Giovanni.

Mercoledì 19 Dicembre 20.45
chiesa di S. Carlo
con possibilità
della confessione.

Preghiera della sera
in diretta youtube,
ogni sera alle 20.10
da Lunedì 10 a 
Venerdì 14 Dicembre.
Collegati con noi 

SULLE ORME DELLA SANTITA’
a partire dalla lettera pastorale del nostro Vescovo
con
Don Daniele Faita,
Vicario Territoriale della nostra zona


