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Foglio settimanale

1^ DOMENICA di AVVENTO
03 dicembre 2017

+ Dal Vangelo secondo Marco
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Fate attenzione, vegliate, perché non sapete quando è il momento. È come un uomo, che è
partito dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere ai suoi servi, a ciascuno il suo compito, e
ha ordinato al portiere di vegliare.
Vegliate dunque: voi non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se alla sera o a mezzanotte o
al canto del gallo o al mattino; fate in modo che, giungendo all’improvviso, non vi trovi
addormentati. Quello che dico a voi, lo dico a tutti: vegliate!».
Parola del Signore

Oggi, inizia il nuovo anno liturgico
Buon anno, amici! Non è presto? No, abbiamo detto che l'anno per i
cristiani, inizia oggi. Il nostro sole è Gesù Cristo. A Dio non è piaciuto essere
solo. Ha voluto una compagnia da amare. Gesù ha realizzato nella fedeltà e
nella fiducia questo desiderio di Dio.
Ora tocca a ognuno di noi. Siamo liberi, perché è nelle caratteristiche
dell'amore, la libertà; ma se vogliamo essere pienamente realizzati ed
essere veri, non abbiamo molte alternative. Siamo quello che siamo: figli
amati di Dio. Possiamo anche dire:”No, a me non interessa”. Per questo
non smettiamo di esserlo.
La vita di tutti i giorni ci assorbe talmente che viviamo come se il dettaglio
che non ci siamo dati la vita da soli, fosse assolutamente secondario. Siamo
in preda dell'immediato: alzarsi, andare a lavorare o a scuola, mangiare, divertirsi, dormire.
Viviamo come se l'essenziale fosse l'apparenza, tutto ciò che passa. Ognuno, dentro di sé, sa che
non è vero, preferiamo non farci troppe domande, ma in fondo non siamo felici, le cose ci stufano,
non c'è niente fatto a nostra misura!
Ma allora qual è la nostra misura? Siamo a immagine di Dio e Dio è amore gratuito! La nostra
misura è l'amore gratuito!
Non so voi, ma io quando vedo che i centri commerciali addobbano per il natale mi viene una
tristezza infinita! Proprio quello che ha in sé il messaggio di gioia infinita: Dio che si è avvicinato
all'uomo, fino a farsi uno come lui, per farsi conoscere, siamo riusciti a ridurlo a nostra misura!
Beh, riportiamolo, con tenacia, pazienza e tutti insieme, ognuno nel suo piccolo.

Dicembre 2017
DOMENICA 3 DICEMBRE

CALENDARIO LITURGICO
viola

 I DOMENICA DI AVVENTO
Liturgia delle ore prima settimana
Is 63,16b-17.19b; 64,2-7; Sal 79; 1Cor 1,3-9; Mc 13,33-37
Signore, fa’ splendere il tuo volto e noi saremo salvi

8.00
9.30
11.00
17.30

(Anno B)

SANTE MESSE:
Maria Ghidini
Giovanni Arnoldi e Antonietta Doneda
Angelo Doneda
Ottorino Biffi e famiglia Galli – Angelo Doneda
Raccolta di generi alimentari con la San Vincenzo

LUNEDI’ 4 DICEMBRE
viola
Liturgia delle ore prima settimana
S. Giovanni Damasceno – memoria
Is 4,2-6; Sal 121; Mt 8,5-11
Andiamo con gioia incontro al Signore

10.00 Funerale Tasca Maddalena Elena a. 81

MARTEDI’ 5 DICEMBRE
viola
Liturgia delle ore prima settimana
Is 11,1-10; Sal 71; Lc 10,21-24
Nei suoi giorni fioriranno giustizia e pace

8.00 Soci vivi e defunti del Santo Perdono d’Assisi
14.30 Catechesi dei ragazzi
16.00 Fam. Giovanni e Rosa Pesenti

MERCOLEDI’ 6 DICEMBRE
viola
Liturgia delle ore prima settimana
S. Nicola – memoria facoltativa
Is 25,6-10a; Sal 22; Mt 15,29-37

8.00 Bambina Carminati
16.00 Assunta, Giuseppina e Alda
20.45 Gruppo catechisti

16.00 Famiglia Palazzi

Abiterò nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita

GIOVEDI’ 7 DICEMBRE
bianco
Liturgia delle ore prima settimana
S. Ambrogio - memoria
Is 26,1-6; Sal 117; Mt 7,21.24-27

8.00 Guido Colombo
17.30 Mariangela Pedruzzi

Benedetto colui che viene nel nome del Signore

VENERDI’ 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

SABATO 9 DICEMBRE
viola
Liturgia delle ore prima settimana
S. Giovanni Diego Cuauhtlatoatzin –Is 30,1921.23-26; Sal 146; Mt 9,35-38; 10,1.6-8
Beati coloro che aspettano il Signore

DOMENICA 10 DICEMBRE

8.00
9.30
11.00
17.30

Pietro Amboni
Carmelo Scarpellini, Donatella e Alberto
Giovanni Pellicioli e Emma Maffi Rosa
Ivan Arnoldi e fam. Paolo Pansera

8.00
16.00 Battesimi
17.30 Renato Boschini e Maria Pozzi – coscritti classe 1935 –
Emilio Diani e fam. Carminati

viola

 II DOMENICA DI AVVENTO
Liturgia delle ore seconda settimana
Is 40,1-5.9-11; Sal 84; 2Pt 3,8-14; Mc 1,1-8

SS. MESSE:

ore 8.00 - 9.30 - 11.00 - 17.30

Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza

Domenica 3 dicembre ore 16.00 in Oratorio : Racconti di Natale
Venerdì 8 dicembre Giornata dell’adesione con l’Azione Cattolica
Sempre l’8 dicembre alle ore 15.30 Tombolata in Oratorio
Da giovedì 7 a domenica 10 dicembre Pellegrinaggio a ROMA
dei cresimandi con don Daniele e le catechiste
E’ in distribuzione l’ultimo numero della Nostra Comunità
Mostra dei presepi in Oratorio dall’8 dicembre al 7 gennaio 2018

