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Foglio settimanale

II^ DOMENICA di AVVENTO
5 dicembre 2021

+ Dal vangelo secondo Luca
Nell’anno quindicesimo dell’impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era governatore della
Giudea, Erode tetràrca della Galilea, e Filippo, suo fratello, tetràrca dell’Iturèa e della Traconìtide,
e Lisània tetràrca dell’Abilène, sotto i sommi sacerdoti Anna e Càifa, la parola di Dio venne su
Giovanni, figlio di Zaccarìa, nel deserto.
Egli percorse tutta la regione del Giordano, predicando un battesimo di conversione per il perdono
dei peccati, com’è scritto nel libro degli oracoli del profeta Isaìa: «Voce di uno che grida nel
deserto: Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri!
Ogni burrone sarà riempito, ogni monte e ogni colle sarà abbassato; le vie tortuose diverranno
diritte e quelle impervie, spianate. Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!».
Parola del Signore

Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!
Una pagina solenne, quasi maestosa, dà avvio a questo Vangelo.
Da un luogo senza nome il racconto si lancia fino al cuore
dell'impero romano, sconfina dal Giordano fino al trono di Tiberio
Cesare. Il Vangelo attraversa le frontiere politiche, sociali, etniche,
religiose, per introdurre Gesù, l'uomo senza frontiere, l'asse
attorno al quale ruotano i secoli e i millenni, mendicanti e
imperatori. Traccia la mappa del potere politico e religioso, e poi,
improvvisamente, introduce il dirottamento: nell'anno 15°
dell'impero di Tiberio Cesare, la parola di Dio venne... su chi?
Sull'imperatore? Sul sommo sacerdote? Su un piccolo re? Su
nessuno di questi, ma su di un giovane, un asceta senza tetto, che
viveva mangiando il nulla che il deserto gli offriva: insetti e miele faticoso.
La Parola di Dio vola via dal tempio, lontano dalle stanze del potere, e raggiunge un povero nel
deserto, amico del vento senza ostacoli, del silenzio vigile, dove ogni sussurro raggiunge il cuore. La
parola discese a volo d'aquila sopra Giovanni, figlio di Zaccaria nel deserto. La nuova capitale del
mondo è un luogo senza nome, nelle steppe di Giuda. Là dove l'uomo non può neppure vivere, lì
scende la parola che fa vivere. E percorreva tutta la regione del Giordano. Portava un annuncio,
anzi era portato da un annuncio: Raddrizzate, appianate, colmate... C'è del lavoro da fare, un
lavoro enorme: spianare e colmare, per diventare semplici e diritti e senza barriere. Quel giovane
profeta un po' selvatico dipinge un paesaggio aspro, che ha i tratti duri e violenti della nostra
storia, irta di barriere e burroni, dove ogni violenza apre un baratro da colmare, tronca strade, non
permette il cammino degli uni verso gli altri e, insieme, verso Dio. E le strade su cui Dio sceglie di
venire sono sempre le nostre strade...

Dicembre 2021
DOMENICA 5 DICEMBRE

CALENDARIO LITURGICO (Anno C)

 II DOMENICA DI AVVENTO
Liturgia delle ore seconda settimana
Bar 5,1-9; Sal 125; Fil 1,4-6.8-11; Lc 3,1-6
Grandi cose ha fatto il Signore per noi
LUNEDI’ 6 DICEMBRE
bianco
Liturgia delle ore seconda settimana
S. Nicola - memoria
Is 35,1-10; Sal 84; Lc 5,17-26
Ecco il nostro Dio, egli viene a salvarci
MARTEDI’ 07 DICEMBRE
bianco
Liturgia delle ore seconda settimana
S. Ambrogio – memoria
Is 40,1-11; Sal 95; Mt 18,12-14
Ecco, il nostro Dio viene con potenza
MERCOLEDI’ 8 DICEMBRE

bianco

 IMMACOLATA CONCEZIONE B.V. MARIA
Solennità - Liturgia delle ore propria
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

GIOVEDI’ 9 DICEMBRE
viola
Liturgia delle ore seconda settimana
S. Giovanni Diego Cuauhtlatoatzin – memoria fac.
Is 41,13-20; Sal 144; Mt 11,11-15
Il Signore è misericordioso e grande nell’amore
VENERDI’ 10 DICEMBRE

viola

Liturgia delle ore seconda settimana
Is 48,17-19; Sal 1; Mt 11,16-19
Chi ti segue, Signore, avrà la luce della vita
SABATO 11 DICEMBRE

SANTE MESSE:

viola

viola

Liturgia delle ore seconda settimana
S. Damaso I – memoria facoltativa
Sir 48,1-4.9-11; Sal 79; Mt 17,10-13
Fa’ splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi

DOMENICA 12 DICEMBRE
viola
 III DOMENICA DI AVVENTO
Liturgia delle ore terza settimana
Sof 3,14-17; Cant. Is 12,2-6; Fil 4,4-7; Lc 3,10-18

8.00 Dario e Mario Ceroni
9.30 Giancarlo – Maddalena – Giacomo
11.00 Angelo e Maria Doneda – Angela Mastroviti
17.30 Martino Plati – Battista Baccanelli e Giuliana Ferrati
Raccolta di generi alimentari con la San Vincenzo
8.00
15.00
8.00
17.30

Bambina Carminati
funerale Caterina Martino a. 68
Guido e Virginia
Armando Diani – Luigia Vitalone – Angela e Giovanni

8.00 Piero Amboni – Ugo Marra- Aldo e Maria
9.30 Teresa Torri – Ferdinando Bernareggi –
Francesca Frassi e Luigi Bertoni
11.00 Donatella – Alberto - Carmelo
17.30 Sabino D’Elia
8.00
16.00
20.45
8.00
16.00
8.00
17.30

Famiglia Brivio
Gina e Angelo
In Chiesa parrocchiale catechesi degli adulti
Iscritti/e vivi e defunti al Santo Perdono d’Assisi
Pasquale Tura e Rachele Ippoliti
Famiglia EL Chaib
Ambrogio e Rosa Pesenti - Graziosa e Carlo Biffi –
Guido Regantini – Coscritti/e classe 1947

SANTE MESSE : ore 8.00 – 9.30 - 11.00 – 17.30

Canta ed esulta, perché grande in mezzo a te è il Santo d’Israele

Mercoledì 8 dicembre, Solennità dell’Immacolata:
nella Messa delle ore 9.30 celebriamo la Giornata dell’Azione Cattolica
nella Messa delle ore 11.00 Presentazione dei bambini/e di 2^ Elementare
Sempre Mercoledì 8 Dicembre
Banco vendita del Gruppo Missionario Parrocchiale con il Panettone Solidale
E’ in distribuzione il Notiziario Parrocchiale “La Nostra Comunità”
gli incaricati sono pregati di passare dalla Buona Stampa
per ritirare le copie da distribuire nelle famiglie

