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Foglio settimanale

1^ DOMENICA di AVVENTO
1 dicembre 2019

+ Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Come furono i giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell’uomo. Infatti, come nei giorni che
precedettero il diluvio mangiavano e bevevano, prendevano moglie e prendevano marito, fino al
giorno in cui Noè entrò nell’arca, e non si accorsero di nulla finché venne il diluvio e travolse tutti:
così sarà anche la venuta del Figlio dell’uomo. Allora due uomini saranno nel campo: uno verrà
portato via e l’altro lasciato. Due donne macineranno alla mola: una verrà portata via e l’altra
lasciata. Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Cercate di
capire questo: se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e
non si lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche voi tenetevi pronti perché, nell’ora che non
immaginate, viene il Figlio dell’uomo».
Parola del Signore

Avvento è attesa
Al tempo di Noè gli uomini mangiavano e bevevano... e non si
accorsero di nulla. Non si accorsero che quel mondo era finito. I
giorni di Noè sono i giorni della superficialità.
Avvento è vita che nasce, dice che questo mondo porta un altro
mondo nel grembo; tempo per accorgerci, come madri in attesa, che
germogli di vita crescono e si arrampicano in noi. Tempo per
guardare in alto e più lontano. Anch'io vivo giorni come quelli di Noè,
quando neppure mi accorgo di chi mi sfiora in casa e magari ha gli
occhi gonfi, di chi mi rivolge la parola; di cento naufraghi a
Lampedusa, di questo pianeta depredato, di un altro kamikaze a
Bagdad.
È possibile vivere senza accorgersi dei volti. Ed è questo il diluvio! Vivere senza volti: volti di popoli
in guerra; di bambini vittime di violenza, di fame, di abusi, di abbandono; volti di donne violate,
comprate, vendute; volti di esiliati, di profughi, di migranti in cerca di sopravvivenza e dignità; volti
di carcerati nelle infinite carceri del mondo, di ammalati, di lavoratori precari, senza garanzia e
speranza, derubati del loro futuro; è possibile, come allora, mangiare e bere e non accorgersi di
nulla. I giorni di Noè sono i miei, quando dimentico che il segreto della mia vita è oltre me, placo la
fame di cielo con larghe sorsate di terra, e non so più sognare.
Tenetevi pronti perché nell'ora che non immaginate viene il Figlio dell'Uomo. Tenersi pronti non per
evitare, ma per non mancare l'incontro, per non sbagliare l'appuntamento con un Dio che viene
non come rapina ma come dono, come Incarnazione.

Dicembre 2019
DOMENICA 1 DICEMBRE

CALENDARIO LITURGICO (Anno A)
viola

 I DOMENICA DI AVVENTO
Liturgia delle ore prima settimana
Is 2,1-5; Sal 121; Rm 13,11-14a; Mt 24,37-44
Andiamo con gioia incontro al Signore
LUNEDI’ 2 DICEMBRE

viola

SANTE MESSE:
8.00 Angelica Del Prato – Anacleto Fosco e Fam. Rondalli
9.30 Mario Ceroni – Adolfo e Assunta Pagnoncelli
11.00 Angelo Doneda e Maria Pelizzoli
17.30 Angelo Del Prato e Famiglia
Raccolta di generi alimentari con la San Vincenzo
8.00

Is 4,2-6; Sal 121; Mt 8,5-11
Andiamo con gioia incontro al Signore

16.00

Piera Pozzi

MARTEDI’ 3 DICEMBRE
bianco
S. Francesco Saverio - memoria
Is 11,1-10; Sal 71; Lc 10,21-24
Nei suoi giorni fioriranno giustizia e pace

8.00
15.00
16.00

Catechesi dei ragazzi
Vittore Rosa

MERCOLEDI’ 4 DICEMBRE
viola
Liturgia delle ore prima settimana
S. Giovanni Damasceno – memoria
Is 25,6-10a; Sal 22; Mt 15,29-37

8.00
16.00
19.30

Rino e Elisabetta
In Oratorio Incontro per i catechisti

Abiterò nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita

Preghiera e colazione in Oratorio 1^ e 2^ Media

Liturgia delle ore prima settimana
Is 26,1-6; Sal 117; Mt 7,21.24-27
Benedetto colui che viene nel nome del Signore

7.15
8.00
16.00
20.30

VENERDI’ 6 DICEMBRE
viola
Liturgia delle ore prima settimana
S. Nicola - memoria
Is 29,17-24; Sal 26; Mt 9,27-31
Il Signore è mia luce e mia salvezza

8.00
15.00
15.45
16.00

Bambina Carminati
Adorazione Eucaristica per il 1° venerdì del mese
Preghiera e merenda in Oratorio per i ragazzi

SABATO 7 DICEMBRE

8.00
10.30
16.00
17.30

GIOVEDI’ 5 DICEMBRE

viola

viola

Liturgia delle ore prima settimana
S. Ambrogio – memoria
Is 30,19-21.23-26; Sal 146; Mt 9,35-38; 10,1.6-8
Beati coloro che aspettano il Signore
DOMENICA 8 DICEMBRE
bianco
 IMMACOLATA CONCEZIONE
DELLA BEATA VERGINE MARIA
Solennità - Liturgia delle ore propria
Gen 3,9-15.20; Sal 97; Rm 15,4-9; Lc 1,26-386



Sperandio Palazzi
In Oratorio incontro con don Fabio e Suor Giovanna
Tema : La missione in Bolivia e in SudAfrica

Catechesi dei ragazzi
Battesimi
Guido Colombo – Maria e Renato Boschini –
Assunta e Remo Rampinelli – coscritti/e classe 1952
SS. MESSE: ore 8.00 - 9.30 - 11.00 – 17.30
Giornata dell’Azione Cattolica

Domenica 1 dicembre
inizia il tempo di AVVENTO : possiamo prendere il sussidio per la preghiera in famiglia
 Incontro con i genitori dei ragazzi di 5^ elementare e 1^ Media
Messa ore 11.00 – Pranzo in Oratorio – 14.30 incontro diversificato genitori e ragazzi
 Banco vendita Panettoni Solidali promosso dal gruppo missionario per sostenere
la costruzione di una scuola in Uganda nella missione di suor Graziella Dolci
 E’ in distribuzione l’ultimo numero della Nostra Comunità
 Possiamo ritirare il depliant con tutte le iniziative del tempo di Avvento
Domenica 8 dicembre
 ore 14.30 Visite guidate al santuario di San Vittore

