
la nostra settimana

4 domenica

ore 16 - prepositurale Catechesi adulti

5 lunedì - Benedizioni

6 martedì - Benedizioni

7 mercoledì - sant’Ambrogio

- Benedizioni

ore 18 - messa vigiliare

8 giovedì - IMMACOLATA

orario festivo delle messe

(sospesa messa delle 20,45 dalle suore)

9 venerdì - Benedizioni

10 sabato

11 domenica

ore 15 - battesimi

ore 16 - prepositurale Catechesi adulti
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la Parola di Dio

Dicembre, è tempo di pensare al presepiopresepiopresepiopresepiopresepio
da fare in casada fare in casada fare in casada fare in casada fare in casa, progettarlo coi figli e farlo costruire
da loro. E’ un piccolo modo di segnalare loro il
Mistero del Natale, del Figlio di Dio cioè che si fa
uomo per condividere con noi la nostra stessa vita e
... riscattarla dalla morte coll’offrirci il destino della
sua stessa vita divina. E non dimentichiamo di
preparare il cuore limpido con una bella confessione.

4 domenica

Liturgia delle Oare, IV settimana

IV DI AVVENTO - L’ingresso deI Messia

Is 40,1-1
‘
1; Sal 71; Eb 10,5-9a; Mt 21,1-9

Vieni Signore, re di giustizia e di pace

5 lunedì

Ger 10,1-10,  Sal 134; Zc 9,1-8; Mt 19,16-22

Il Signore guida il suo popolo

e si muove a pietà dei suoi servi

6 martedì

S. Nicola

Ger 10,11-16; Sal 113b; Zc 9,11-17; Mt 19,23-30

Da’ gloria al tuo nome, o Signore

7 mercoledì

ORDINAZIONE DI S. AMBROGIO

Sir 50,1ab; 44, 16a.17b.19b-20a,21a.21d.23ac;

45,3b.12a.7.15e-16c; Sal 88; Ef 3,2-11; Gv 10,11-16

Sei stato fedele, Signore, con il tuo servo

8 giovedì

IMMACOLATA CONCEZIONE B.V. MARIA

Gen 3,9a.11b-15.20; Sal 97; Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26b-28

Di te si dicono cose gloriose, piena di grazia

9 venerdì

S. Giovanni Diego Cuauhtlatoatzin; S. Siro

Ger 17,19-26; Sal 14; Zc 10,10-11,3; Mt 21,23-27

Ci accoglierai, Signore, nella gloria del tuo regno

10 sabato

Ger 23,1-8; Sal 88; Eb 11,1-2.39-12,2a; Mt 21,28-32

I cieli cantano le tue meraviglie, Signore

11 domenica

V DI AVVENTO A - Il Precursore

Mi 5,1; Ml 3,1-5a.6-7b; Sal 145; Gal 3,23-28; Gv 1,6-

8.15-18

Vieni, Signore, a salvarci

BENEDIZIONI NATALIZIE - dal 5 al 9 dicembre

L’omelia di papa Francesco a S. Marta di giovedì 24

novembre ripercorre la Lettura dell’Apocalisse.

V’è anzitutto il grido dell’Angelo: “E’ caduta Babilonia,

la grande città, quella che seminava la corruzione nei

cuori della gente” e che porta “tutti noi per la strada

della corruzione”.

“La corruzione è il modo di vivere nella bestemmia, la

corruzione è una forma di bestemmia, il linguaggio di

questa Babilonia, di questa mondanità, è bestemmia,

non c’è Dio: c’è il dio denaro, il dio benessere, il dio sfruttamento”. Questa mondanità che

seduce i grandi della terra cadrà: “Ma questa cadrà, questa civiltà cadrà e il grido dell’angelo è

un grido di vittoria: ‘E’ caduta’, è caduta questa che ingannava con le sue seduzioni. E l’impero

della vanità, dell’orgoglio, cadrà, come è caduto Satana, cadrà”.

C’è un’altra voce potente, il grido della folla che dà lode a Dio: “Salvezza, gloria e

potenza sono del nostro Dio”. “E’ la voce potente dell’adorazione del popolo di Dio che si

salva e anche del popolo in cammino, che ancora è sulla terra. Il popolo di Dio, peccatore ma

non corrotto: peccatore che sa chiedere perdono, peccatore che cerca la salvezza di Gesù

Cristo”. Questo popolo si rallegra quando vede la fine, e la gioia della vittoria si fa adorazione.

Infine la terza voce è un sussurro. L’angelo che dice di scrivere: “Beati gli invitati al

banchetto di nozze dell’Agnello!”. L’invito del Signore infatti non è un grido ma “una voce

soave, come un filo di silenzio sonoro”.  “E il Vangelo finisce con questa voce: ‘Quando

cominceranno ad accadere queste cose - ossia la distruzione della superbia, della vanità, tutto

questo - risollevatevi e alzate il capo, la vostra liberazione è vicina’, cioè ti stanno invitando

alle nozze dell’Agnello. Il Signore ci dia questa grazia di aspettare quella voce, di prepararci a

sentire questa voce: ‘Vieni, vieni, vieni servo fedele - peccatore ma fedele – vieni, vieni al

banchetto del tuo Signore’”. (papa Francesco)

“E’ caduta Babilonia!” (Ap 18,2)

Don ANGELO

lunedì 5 - Via Ramazzotti, nn 18-20 (scala A+B+C) (con don Mauro)

martedì 6 - Via Ramazzotti, nn 33+41+43+49+51

venerdì 9 - via Verdi, nn 5+11+19+25+8

Don MAURO

lunedì 5 - Via Ramazzotti, nn 18+20 (scala A+B+C) (con don Angelo)

martedi 6 - Via Ramazzotti, nn 2+4+6

mercoledì 7 - Via Ramazzotti, nn 7-13-23

venerdì 9 - Via Ramazzotti, n 12 (scala A+B)

Suor ROSANNA

lunedì 5 - Via Ramazzotti, nn 22+24+26+28

                  - Via Don Guanella

martedì 6 - Via V. Monti, n 19

Suor ROSANNA - Diacono MASSIMO

mercoledì 7 - Via V. Monti, nn 2+16+18

venerdì 9 - Via Ramazzotti, 12 (Scale C+D+E+F)

DON STEFANO (al Matteotti)

ORIZZONTI di dicembreORIZZONTI di dicembreORIZZONTI di dicembreORIZZONTI di dicembreORIZZONTI di dicembre
esce domenica prossima 11.esce domenica prossima 11.esce domenica prossima 11.esce domenica prossima 11.esce domenica prossima 11.


