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+ Dal Vangelo secondo Marco 

Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio. Come sta scritto nel profeta Isaìa: 
«Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero: egli preparerà la tua via. 
Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri», 
vi fu Giovanni, che battezzava nel deserto e proclamava un battesimo di conversione per il 
perdono dei peccati.  
Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme. E si facevano 
battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati.  
Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi, e mangiava 
cavallette e miele selvatico. E proclamava: «Viene dopo di me colui che è più forte di me: io non 
sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi 
battezzerà in Spirito Santo». 
Parola del Signore  
 
 Il semaforo blu   
Una volta il semaforo che sta a Milano, in piazza del Duomo fece una 
stranezza. Tutte le sue luci, ad un tratto, si tinsero di blu, e la gente non 
sapeva più come regolarsi. "Attraversiamo o non attraversiamo? Stiamo o 
non stiamo?" Da tutti i suoi occhi, in tutte le direzioni, il semaforo diffondeva 
l'insolito segnale blu, di un blu che così blu il cielo di Milano non era stato 
mai. 
In attesa di capirci qualcosa gli automobilisti strepitavano e strombettavano, i motociclisti 
facevano ruggire lo scappamento e i pedoni più grassi gridavano: "Lei non sa chi sono io!" 
Gli spiritosi lanciavano frizzi: "Il verde se lo sarà mangiato il commendatore, per farci una villetta in 
campagna. Il rosso lo hanno adoperato per tingere i pesci ai Giardini. Col giallo sapete che ci 
fanno? Allungano l'olio d'oliva." Finalmente arrivò un vigile e si mise in mezzo all'incrocio a 
districare il traffico. Un altro vigile cercò la cassetta dei comandi per riparare il guasto, e tolse la 
corrente. Prima di spegnersi il semaforo blu fece in tempo a pensare: "Poveretti! Io avevo dato il 
segnale di - via libera - per il cielo. Se mi avessero capito, ora tutti saprebbero volare. Ma forse gli è 
mancato il coraggio. 
" Gli uomini sono abituati, come gli automobilisti, a vivere con la testa china sul volante, badando 
alla strada, ciascuno chiuso nella sua scatola di ferro, preoccupati del lavoro, del denaro, delle mille 
"grane" quotidiane. L'Avvento è come il semaforo blu.E' qualcosa che ti dice: "Fermati! Stai 
buttando via un tesoro! Non c'è solo la terra! Guarda su! C'è anche il cielo!" Ma è una voce esile e 
molti, spesso, la ignorano...  

 

https://www.qumran2.net/ritagli/index.php?ritaglio=4298


       Dicembre   2017                           CALENDARIO LITURGICO        (Anno B)  

DOMENICA 10 DICEMBRE      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 
Mostraci, Signore, la tua misericordia e 
donaci la tua salvezza 

                                     SANTE MESSE:   

  8.00    Andrea Tasca e famiglia 

  9.30    Annunciata Paganelli – Rino e Elisabetta Pesenti 

11.00    Emilio e Fiorina  Doneda 

 17.30   Giovanni Arnoldi e Antonietta Doneda 

LUNEDI’ 11 DICEMBRE            viola 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
S. Damaso – memoria facoltativa 
Is 35,1-10; Sal 84; Lc 5,17-26 
Ecco il nostro Dio, egli viene a salvarci 

8.00    Famiglia Brivio 

 

16.00   Francesco Locatelli  

MARTEDI’ 12 DICEMBRE          viola 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
B. V. Maria di Guadalupe – memoria Is 
40,1-11; Sal 95; Mt 18,12-14 
Ecco, il nostro Dio viene con potenza  

  8.00     Famiglia De Santis 

 14.30    Catechesi dei ragazzi 

 16.00    Vittorio, Bianca, Valter e Gianna 

MERCOLEDI’ 13 DICEMBRE     rosso 
Liturgia delle ore seconda settimana 

              S. Lucia – memoria  
Is 40,25-31; Sal 102; Mt 11,28-30 
Benedici il Signore, anima mia 

   8.00   Anna Gambirasio 

 15.00   Adorazione Eucaristica con il gruppo di Padre Pio 

 16.00   Famiglia Rampinelli 

 

GIOVEDI’ 14 DICEMBRE        bianco 
  

Liturgia delle ore seconda settimana 
S. Giovanni della Croce - memoria 
Is 41,13-20; Sal 144; Mt 11,11-15 
Il Signore è misericordioso e grande nell’amore 

  8.00   Fam. Guido Regantini 

17.30   Giuseppe e Rino Ambrosioni 

 20.45   In Chiesa catechesi degli adulti :  

             “Non verso la fine, ma verso il FINE”  

VENERDI’ 15 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 

  8.00    Famiglia Del Prato 

16.00    Preghiera in Oratorio per i ragazzi delle elementari 

 16.00    Lorio Albani 

 20.30    Incontro di preghiera in seminario a Bergamo 

SABATO 16 DICEMBRE            viola 
 

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

7.20    Preghiera in Oratorio per i ragazzi delle medie 

8.00  

17.30   Carlo Biffi e Graziosa Sacchi – Gruppo podistico Avis-Aido  –  

              Erina Donadoni – Famiglia Rosti 

DOMENICA 17 DICEMBRE       viola          
 

 III DOMENICA DI AVVENTO 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
Is 61,1-2.10-11; Cant. Lc 1,46-50.53-54; 1Ts 5,16-24;  Gv 1,6-8.19-28 

La mia anima esulta nel mio Dio 

 

SS. MESSE:     ore  8.00 - 9.30  - 11.00 -  17.30 

  

 

Domenica 17 dicembre ore 16.00 in Oratorio  
Concerto di Natale con il Complesso Bandistico Brembatese 

 
 
 
 

Mostra dei presepi in Oratorio dall’8 dicembre al 7 gennaio 2018 

 


