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Foglio settimanale

4^ DOMENICA di AVVENTO
23 dicembre 2018

+ Dal Vangelo secondo Luca
In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda.
Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il
bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce:
«Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A che cosa devo che la madre del
mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha
sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell’adempimento di ciò che il
Signore le ha detto».
Parola del Signore

Benedetta tu fra le donne
e benedetto il frutto del tuo grembo
Attendere: infinito del verbo amare. Solo le madri sanno come si
attende. E infatti il vangelo ci offre, mentre il Natale è qui, la
guida di due donne in attesa. Maria si mise in viaggio in fretta.
Ecco il genio femminile: l'alleanza con un'altra donna, Elisabetta.
Da sola non sa se ce la farebbe a portare il peso del mistero, del
miracolo. Invece insieme faranno rinascere la casa di Dio.
Maria va leggera, portata dal futuro che è in lei, e insieme
pesante di vita nuova, di quel peso dolce che mette le ali e fa
nascere il canto: una giovane donna che emana libertà e apertura. Entrata nella casa di Zaccaria,
salutò Elisabetta. L'anziana, anche lei catturata dal miracolo, benedice la giovane: benedetta tu fra
le donne, che sono tutte benedette.
Il Vangelo, raccontando la visita di Maria ad Elisabetta, racconta anche che ogni nostro cammino
verso l'altro, tutte le nostre visite, fatte o accolte, hanno il passo di Dio e il sapore di una
benedizione.
Il Natale è la celebrazione della santità che c'è in ogni carne, la certezza che ogni corpo è una
finestra di cielo, che l'uomo ha Dio nel sangue; che dentro il battito umile e testardo del suo cuore
batte - come nelle madri in attesa- un altro cuore, e non si spegnerà più.

Dicembre 2018

CALENDARIO LITURGICO

DOMENICA 23 DICEMBRE

viola

 IV DOMENICA DI AVVENTO
Liturgia delle ore quarta settimana

SANTE MESSE:
8.00 Anna Gmbirasio
9.30 Maria Selvaggio
11.00 Carlo Panseri

Mi 5,1-4a; Sal 79; Eb 10,5-10; Lc 1,39-45
Signore, fa’ splendere il tuo volto e noi saremo salvi

LUNEDI’ 24 DICEMBRE

viola

17.30 Antonietta Roberti – Angelo Doneda –
Luigi Pedruzzi e Giovanna Pagnoncelli
8.00 Bambina Carminati
17.30
23.15
24.00

Feria di Avvento
Liturgia delle ore propria
2Sam 7,1-5.8b-12.14a.16; Sal 88; Lc 1,67-79
Canterò per sempre l’amore del Signore
MARTEDI’ 25 DICEMBRE

(Anno C)

bianco

8.00 Alessandro e Silvano
9.30 sec. intenzione offerente

 NATALE DEL SIGNORE
11.00
Solennità – Liturgia delle ore propria
Is 52,7-10; Sal 97; Eb 1,1-6; Gv 1,1-18
17.30
Tutta la terra ha veduto la salvezza del nostro Dio
MERCOLEDI’ 26 DICEMBRE

rosso

S. STEFANO – Festa
Ottava di Natale - Liturgia delle ore propria

Mario, Maria, Benito e Mercede
Veglia di Preghiera
Messa nella Notte

Pro Populo

8.00 sec. intenzione offerente
9.30 Battista, Catertina,Antonio , Francesco e Angela
11.00 Famiglie Arnoldi e Signorelli

At 6,8-10.12; 7,54-59; Sal 30; Mt 10,17-22
Alle tue mani, Signore, affido il mio spirito
GIOVEDI’ 27 DICEMBRE
bianco
S. GIOVANNI - Festa
Ottava di Natale - Liturgia delle ore propria
1Gv 1,1-4; Sal 96; Gv 20,2-8
Gioite, giusti, nel Signore
VENERDI’ 28 DICEMBRE

rosso

SS. INNOCENTI - Festa
Ottava di Natale - Liturgia delle ore propria
1Gv 1,5–2,2; Sal 123; Mt 2,13-18
Chi dona la sua vita risorge nel Signore
SABATO 29 DICEMBRE

bianco

Ottava di Natale - Liturgia delle ore propria
S. Tommaso Becket – memoria facoltativa
1Gv 2,3-11; Sal 95; Lc 2,22-35
Gloria nei cieli e gioia sulla terra
DOMENICA 30 DICEMBRE

8.00

sec. intenzione offerente

16.00

don Alberto Stucchi nel 5° anniversario

8.00

sec. intenzione offerente

15.00

Conferenza della San Vincenzo

16.00

Marisa Rivellini

8.00
17.30

Maria Bertagnom – Adolfo Regantini e Elisabetta –
Laura Ghislotti

bianco

SANTA FAMIGLIA DI GESU’,
MARIA e GIUSEPPE
Festa – Liturgia delle ore propria
1Sam 1,20-22.24-28; Sal 83; 1Gv 3,1-2.21-24; Lc 2,41-52

Beato chi abita nella tua casa, Signore

SS. MESSE:

ore 8.00 - 9.30 - 11.00 – 17.30

16.30 in Oratorio Concerto di Natale
con il Complesso Bandistico Brembatese

Lunedì 24/12
Confessioni degli adulti : 8.30 12.00 15.00 – 17.30
Un augurio di gioia e di pace, un BUON NATALE di GESU’, per tutte le famiglie e per tutte le persone,
specialmente per quelle che stanno vivendo un particolare momento di fragilità

