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Foglio settimanale

SANTA FAMIGLIA di GESU’ , MARIA e GIUSEPPE
31 dicembre 2017

+ Dal Vangelo secondo Luca
Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, [Maria e
Giuseppe] portarono il bambino [Gesù] a Gerusalemme per presentarlo al Signore – come è scritto
nella legge del Signore: «Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore» – e per offrire in
sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombi, come prescrive la legge del Signore.
Ora a Gerusalemme c’era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la
consolazione d’Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che
non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si
recò al tempio e, mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la Legge
prescriveva a suo riguardo, anch’egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio, dicendo:«Ora puoi
lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno
visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli: luce per rivelarti alle genti e gloria del
tuo popolo, Israele». Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui.
Simeone li benedisse e a Maria, sua madre, disse: «Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di
molti in Israele e come segno di contraddizione – e anche a te una spada trafiggerà l’anima –,
affinché siano svelati i pensieri di molti cuori». C’era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuèle,
della tribù di Aser. Era molto avanzata in età, aveva vissuto con il marito sette anni dopo il suo
matrimonio, era poi rimasta vedova e ora aveva ottantaquattro anni. Non si allontanava mai dal
tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si
mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la
redenzione di Gerusalemme. Quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la
legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nàzaret. Il bambino
cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui.
Parola del Signore

Regalare la felicità
Un'antica storia mediorientale racconta di un uomo così buono e disinteressato che Dio decide di
premiarlo. Chiama un angelo, e gli dice di andare da lui e domandargli che cosa vuole: qualsiasi
desiderio sarà esaudito. L'angelo compare all'uomo gentile e gli comunica la buona notizia. Ma
l'uomo gentile risponde: «Io sono già felice. Ho già tutto ciò che desidero». L'angelo gli fa capire
che con Dio bisogna avere tatto: se ci fa un regalo, è meglio accettare. Allora l'uomo gentile
risponde: «Va bene: voglio che tutti quelli che entrano in contatto con me si sentano bene. Però
non voglio saperne nulla». Da quel momento dove l'uomo gentile passava, le piante avvizzite
rifiorivano, gli animali più malandati si riavevano, i malati guarivano, gli infelici venivano sollevati
dai loro terribili fardelli, chi litigava faceva la pace e chi aveva un problema riusciva a risolverlo.
Ma tutto questo avveniva dietro di lui, nella sua scia, senza che egli ne sapesse niente. Non c'erano
da parte sua né orgoglio per il bene compiuto né aspettative di alcun genere. Ignaro e contento,
l'uomo gentile camminava per le vie del mondo regalando la felicità.

Dic. 2017 - Gennaio 2018
DOMENICA 31 DICEMBRE

CALENDARIO LITURGICO

bianco

 SANTA FAMIGLIA
Festa – Liturgia delle ore propria
Gen 15,1-6; 21,1-3 Sal 104; Eb 11,8.11-12.17-19; Lc 2,22-40

Il Signore è fedele al suo patto

LUNEDI’ 1 GENNAIO

bianco

 MARIA SS. MADRE DI DIO
Solennità – Liturgia delle ore propria
Nm 6,22-27; Sal 66; Gal 4,4-7; Lc 2,16-21
Dio abbia pietà di noi e ci benedica
MARTEDI’ 2 GENNAIO

bianco

Liturgia delle ore propria
Ss. Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno –
1Gv 2,22-28; Sal 97; Gv 1,19-28

8.00
9.30
11.00
17.30

(Anno B)

SANTE MESSE:
Francesco, Giuseppina, Giuseppe e Daria
Pro populo
Famiglia Rizzi
Famiglia Cosma Muzzi – Augusta, Batistì, Piero, Mario
e Maria

8.00 Pro populo
9.30
11.00
17.30
8.00 Maria Ghidini
Partenza campo scuola ado a Bresimo (Tn)
16.00

Tutta la terra ha veduto la salvezza del Signore

MERCOLEDI’ 3 GENNAIO

bianco

Liturgia delle ore propria

8.00 Pietro Osio
16.00 Marisa Rivellini

Santissimo nome di Gesù – memoria
1Gv 2,29–3,6; Sal 97; Gv 1,29-34
Tutta la terra ha veduto la salvezza del Signore

GIOVEDI’ 4 GENNAIO

bianco

Liturgia delle ore propria
1Gv 3,7-10; Sal 97; Gv 1,35-42

8.00 Maria e Mario Sangalli
16.00 Itala Del Prato

Tutta la terra ha veduto la salvezza del Signore

VENERDI’ 5 GENNAIO

bianco

Liturgia delle ore propria
1Gv 3,11-21; Sal 99; Gv 1,43-51
Acclamate il Signore, voi tutti della terra
SABATO 6 GENNAIO

bianco

 EPIFANIA DEL SIGNORE
Solennità – Liturgia delle ore propria
Is 60,1-6; Sal 71; Ef 3,2-3.5-6; Mt 2,1-12
Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra

DOMENICA 7 GENNAIO

8.00
Rientro dal campo scuola ado a Bresimo (Tn)
17.30 Gianluigi Consonni
8.00
9.30
11.00
17.30

Pro populo
Defunti Gruppo Alpini di Brembate
Vincenzo Bologna
Maria Bertagnon

bianco

 BATTESIMO DEL SIGNORE
Festa – Liturgia delle ore propria
Is 55,1-11; Cant. Is 12,2-6; 1Gv 5,1-9; Mc 1,7-11

SS. MESSE:

ore 8.00 - 9.30 - 11.00 - 17.30
ore 11.00 Battesimo
raccolta di generi alimentari con la San Vincenzo

Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza

Il Signore ci benedica e faccia brillare il suo volto su di noi per il nuovo anno 2018
Sabato 6 gennaio, Solennità dell’Epifania :
ore 10.45 Corteo dei Magi dall’Oratorio alla Chiesa Parrocchiale
nel pomeriggio alle 16.00 in Oratorio TOMBOLATA
Mostra dei presepi in Oratorio fino al 7 gennaio 2018

