PARROCCHIA SANTUARIO
BEATA VERGINE DEI MIRACOLI

Domenica 12 novembre

I di AVVENTO - ANNO B "LA VENUTA del SIGNORE"
"Badate che nessuno vi inganni!
Molti verranno nel mio nome e
trarranno molti in inganno…
Ma voi badate a voi stessi! …
Chi avrà perseverato fino alla fine
sarà salvato… " (Mc 13,1-27)

L'avvento di un mondo nuovo chiede una
fase di demolizione, di purificazione di
quanto è corrotto. Persino il tempio di
Gerusalemme è colpito dalla tremenda
profezia di Gesù nel Vangelo di Marco.
Una parola inaccettabile per i Giudei che
proprio in quel tempio riponevano ogni
loro speranza. Ma la salvezza è solo nel
nuovo Tempio di Dio che è il Cristo Crocifisso e Risorto!

TEMPO di AVVENTO:
ATTESA di QUALCUNO
Molti si chiederanno probabilmente che
cosa significhi la parola "avvento" e forse,
anche chi pensa di sapere che cosa sia
l'avvento, ignora l'origine di questa parola e alcune curiosità storiche che questo
termine porta con sé. "Avvento" è parola
che deriva dal latino, e letteralmente significa "arrivo", "venuta". La usavano i sovrani dell'epoca antica, soprattutto in
Oriente, per indicare il rituale con il quale celebravano il loro arrivo solenne (appunto, il loro
"avvento") in una città, e pretendevano di essere accolti, il più delle volte a torto, come benefattori e divinità.
Fu dunque una scelta velatamente polemica della liturgia cristiana quando volle usare questo
termine per indicare la "venuta" in mezzo agli uomini, nella grande città di questo mondo, del
vero benefattore, del vero elargitore di salvezza e redenzione, cioè Gesù Cristo, nato a Betlemme.
Il vero "avvento" dunque, quello in senso proprio, coinciderebbe di per sé con la festa di
Natale; ma spontaneamente tale parola si allargò a indicare il periodo di preparazione alla
festa del 25 dicembre. Senonchè ci si pose questo problema: quanto deve durare la preparazione al Natale?
La soluzione più antica, che il rito ambrosiano ha conservato fino ad oggi, fu quella di "costruire" il periodo di preparazione al Natale su imitazione del periodo di preparazione alla Pasqua,
cioè la Quaresima. E dunque, come la Quaresima è scandita su sei domeniche, così l'avvento
venne "costruito" su sei domeniche.
Ma queste sei domeniche di AVVENTO vogliono ricordarci che sta arrivando NON QUALCOSA, ma QUALCUNO!

Lezionario Festivo: Anno B - Lezionario Feriale: Anno II - Liturgia delle Ore: 1a settimana

La SETTIMANA in SANTUARIO

Saronno (VA) Diocesi di Milano
Tel. 029603027
Don Emilio Giavini: 3392996363

INIZIA il NUOVO ANNO LITURGICO
DOMENICA 12 - I di AVVENTO "La venuta del Signore"
GIORNATA NAZIONALE del RINGRAZIAMENTO (del mondo agricolo)
SS.Messe

Lunedì 13

ore 7 - 8.30 - 10 - 11.30 - 18;
ore 16
CATECHESI CITTADINA in PREPOSITURALE
"La CARITA'" Soprattutto la Carità
ore 17
in Santuario - Vespri e Benedizione
Feria di Avvento
Quest'anno nelle ferie di Avvento nella nostra Comunità Pastorale di Saronno si
leggerà la lettura del profeta Gioele (si omette la lettura del profeta Ezechiele)

Martedì 14

Feria di Avvento

Martedì 15

Feria di Avvento

Giovedì 16

Feria di Avvento
ore 21

Venerdì 17

ADORAZIONE EUCARISTICA (a cura dell'AdP)

S.Elisabetta di Ungheria, religiosa
ore 21 - Orsoline - "I ragazzi di oggi" (dott. Fabio Reina)

Sabato 18

Feria di Avvento
ore 10

Prima Confessione Bambini di Quarta in Santuario

ore 15

In sala parrocchiale: 3^ Incontro Lettori

DOMENICA 19 - II di AVVENTO "I figli del regno"

GIORNATA NAZIONALE di SENSIBILIZZAZIONE
per il SOSTENTAMENTO del CLERO - offerte deducibili
SS.Messe

ore 7 - 8.30 - 10 - 11.30 accompagnata dal CORO di PONTEVICO (Brescia) - 18;
ore 16
CATECHESI CITTADINA in PREPOSITURALE
ore 17
in Santuario - Vespri e Benedizione

LA MESSA di MEZZANOTTE
di NATALE in SANTUARIO
QUEST'ANNO NON
VERRà CELEBRATA
LUNEDI' 1 GENNAIO 2018 sarà
sospesa la MESSA delle ore 7

