
 
 
 
 
 
 
 
 

Avvento 2020 
 

In questo tempo strano, è difficile tenere insieme una comunità parrocchiale; viviamo un tempo di 

dispersione: sia perché in affanno e intenti soprattutto a sopravvivere (e giustamente); sia perché privati 

della possibilità di vivere momenti condivisi a causa del distanziamento. Serve un di più di sapienza, un 

discernimento che ci permetta di decifrare il tempo che stiamo vivendo. Il nostro vescovo ci ha invitati 

ad un discernimento sapienziale ispirandoci al libro del SIRACIDE. Per questo proviamo ad offrire un 

breve ciclo di catechesi su questo libro anche per dare una occasione di tenere i contatti, di condividere 

un momento di ascolto della Parola di Dio, anche se dobbiamo farlo a distanza con i mezzi che la 

tecnologia ci fornisce. L’ultimo incontro sarà invece un momento di riflessione su come possiamo vivere 

il Natale e la memoria dell’incarnazione in questo tempo così diverso e particolare. 

don Antonio 
 

Percorso di Catechesi 
 

La sapienza del vivere 
 

1 Tradurre la fede e apprendere la sapienza (Sir 1, 1-22) 
Mercoledì 18 Novembre – ore 21 
https://us02web.zoom.us/j/87919115639?pwd=VmpjSlZva0NOYXFnZVVuTE1GV2YwQT09 
Meeting ID: 879 1911 5639 - Passcode: 628680 
 

2 Apprendere la sapienza nelle prove della vita e della morte (Sir 2,1-18; 15,11-20) 
Mercoledì 25 Novembre – ore 21 
https://us02web.zoom.us/j/87215263718?pwd=bmJnc01XNHR1dkVuUUpBSjBaZW9Ldz09 
Meeting ID: 872 1526 3718 - Passcode: 072204 
 

3 La preghiera e il lavoro  (Sir 34,21-35,26; 38,24-39,11)  
Mercoledì 2 Dicembre – ore 21 
https://us02web.zoom.us/j/81160292915?pwd=SitUTEVZemY3VVpnVHBIOFZ0WXBnZz09 
Meeting ID: 811 6029 2915 - Passcode: 878439 
 

4 Il povero e l’uso dei beni (Sir 3,30-4,10) 
Mercoledì 9 Dicembre – ore 21 
https://us02web.zoom.us/j/89943018767?pwd=VUtLS1RQYXBJT0RVMmRWNlNkUVR4QT09 
Meeting ID: 899 4301 8767 - Passcode: 766920 

 

Diversamente Natale 
Mercoledì 16 Dicembre – ore 21 
https://us02web.zoom.us/j/85259453776?pwd=R3UySDNpbytZMTFmQWhNcWgwdDA3Zz09 
Meeting ID: 852 5945 3776 - Passcode: 322467 

 

NOTA: Sul sito della parrocchia - www.sanvitoalgiambellino.com - trovate il link  
per accedere direttamente, senza doverlo ricopiare e trascrivere. 
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