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la nostra settimana
7 domenica - IV d’AVVENTO
ore 16,00
ore 17,30

in prepositurale vesperi
e catechesi: Suore Presentazione
messa a S. Francesco

ore 20,45

messa dalle Suore

8 lunedì

- IMMACOLATA
Messe orario festivo (tranne ore 20,45)
10 mercoledì
ore 21,00
salone Regina Pacis incontro
con don Claudio Burgio per
animatori del canto
12 venerdì
ore 17,30
confessioni II e III media in
prepositurale
14 domenica - V d’AVVENTO
ore 15,00
ore 16,00

battesimi
in prepositurale vesperi
e catechesi: Suore Guanelliane

* Venerdì 12 dicembre ore 17,30 confessioni
per i ragazzi di seconda e terza media
* Domenica 14 dicembre ritiro dei ragazzi di
v elementare. Alle 15 incontro dei genitori
di v in oratorio
Oggi esce ORIZZONTI di dicembre

la Parola di Dio
7 domenica
Liturgia delle Ore, IV settimana
IV DI AVVENTO - L’ingresso del Messia
Is 16,1-5; SaI 149; 1Ts 3,11-4,2; Mc 11,1-11
Cantino al Signore i figli di Sion
8 lunedì
IMMACOLATA CONCEZIONE B.V. MARIA
Gen 3,9a-b.11b-1 5.20; SaI 97; Ef 1,3-6.11-12;
Lc 1, 26b-28
Di te si dicono cose gloriose, piena di grazia!
9 martedì
S. Giovanni Diego Cuauhtlatoalzin; S. Siro
Ger 10,11-16; Sal 113B; Zc 9,11-17; Mt 19,23-30
Da’ gloria al tuo nome, o Signore
10 mercoledì
Ger 11,1-8; SaI 77; Zc 10,1-5; Mt 21,10-17
Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza
11 giovedì
S. Damaso I
Ger 16,19-21; Sal 15; Zc 10,6-9; Mt 21,18-22
Il Signore è mia eredità e mio calice
12 venerdì
B.V. Maria di Guadalupe
Ger 17,19-26; Sal 14; Zc 10,10-11,3; Mt 21,23-27
Ci accoglierai, Signore, nella gloria del tuo regno
13 sabato
S. Lucia
Ger 23,1-8; Sal 88; Eb 11,1-2.39-12,2a; Mt 21,28-32
I cieli cantano le tue meraviglie, Signore
14 domenica
V DI AVVENTO - Il Precursore
Is 11,1-10; Sal 97; Eb 7,14-17.22.25;
Gv 1,19-27a.15c.27b-28
Vieni, Signore, a giudicare mondo

IMMACOLATA. Maria è la prima e più perfetta redenta; è la prima e
la più accogliente destinataria dello Spirito; è la prima “Chiesa
immacolata”, cioè senza contaminazione di colpa, così come senza
macchia né ruga è la Sposa di Cristo; è la prima Chiesa risorta, cioè
viva nell’anima e nel corpo dopo la morte. Primizia e immagine
della Chiesa e di ogni anima cristiana. Chiediamo a Lei con la
preghiera di preparaci il cuore al Natale come ha saputo Lei aspettare
e accogliere quel Gesù che viene a portare salvezza anche a noi.

Visita alle famiglie
e benedizione natalizia
QU
AR
TA SET
TIMANA 09-13 dicembre 2014
QUAR
ART
SETTIMANA
don FEDERICO e diacono MASSIMO
Martedì 9 - via Colombo (nn. 36/a-36/b-36/c)
don ANGELO
Martedì 9 - via Colombo (38-40- 56-58-60-62)
- via Colombo (nn. 1-3-5-11-15)

E’ tempo d’aver fatto in casa un bel PRESEPIO come lo
hanno fatto un gruppo di giovani e papà nella nostra
chiesa prepositurale. E’ il richiamo al fatto storico del
mistero dell’Incarnazione che viviamo nel Natale.

DA STRASBURGO ALLA TURCHIA

Il gesto più significativo compiuto dal papa
in Turchia è la richiesta fatta a Bartolomeo I di
benedire Lui e la Chiesa di Roma. Ne è venuto un
profondo inchino di umiltà e un bacio spontaneo del
patriarca ecumenico sulla berretta bianca del papa.
Passi importanti sul cammino per l’unità tra le due
Chiese sorelle, Ortodossa e Cattolica. Uniamoci
intanto nella comune testimonianza della carità verso
i più poveri; e lo Spirito Santo saprà condurci alla unità
più piena attraverso soprattutto la preghiera di Gesù:
“Che tutti siano una cosa sola”. Papa Francesco ha
chiesto ancora di aiutarlo a formulare il primato
petrino in consonanza con quanto condiviso già nel
primo millennio della Chiesa unita.

Il papa Francesco a Strasburgo ha
denunciato la vera malattia che colpisce
specialmente l’Europa: “la rivendicazione sempre più ampia di diritti
individuali, anzi individualistici. Questo
comporta che al concetto di diritto non
sembra più associato quello altrattanto
essenziale e complementare di dovere,
così che si finisce per affermare i diritti
del singolo senza tener conto che ogni
essere umano è legato a un contesto
sociale, in cui i suoi diritti e doveri sono
connessi a quelli degli altri e al bene
comune della società. Bisogna guardare
all’uomo non come a un assoluto, ma
come a un essere relazionale. Una delle
malattie più diffuse oggi in Europa è la
solitudine, propria di chi è privo di
legami”. Il Cristianesimo considera
l’uomo sia in relazione costitutiva con
Dio Padre, sia fratello di tutti gli uomini.
A queste radici cristiane bisogna che
torni l’Europa.

