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la nostra settimana
26 domenica - Terza d’AVVENTO
ore 16 - in prepositurale CATECHESI
per Adulti
29 mercoledì
Inizio Novena dell’Immacolata
30 giovedì
ore 16-17 - in S. Francesco adorazione
1 venerdì
Primo venerdì del mese
3 domenica - Quarta d’AVVENTO
ore 16 - in prepositurale CATECHESI
per Adulti

CONCERTO d’Avvento in prepositurale
alla messa delle 18 della domenica con
musiche del ‘700 d’orgamo e flauto.
Il CORO parrocchiale cerca sempre voci
nuove, soprattutto maschili.

la Parola di Dio
26 domenica
Liturgia delle Ore, III settimana
III d’AVVENTO - Le profezie adempiute
Is 51,1-6; Sal 45; 2Cor 2,14-16a; Gv 5,33-39
Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe
27 lunedì
Ez 9,1-11; Sal 85; Ml 3,13-18; Mt 13,53-58
Tu sei buono, Signore, e perdoni
28 martedì
S. Giovanni di Dio
Ez 10,1-10.12-14.18-19.21-22a; Sal 88; Mal 3,19-24;
Mt 15,1-9
I cieli cantano le tue meraviglie, Signore
29 mercoledì
Ez 12,1-7; Sal 102; Sof 1,1.14-18; Mt 15,10-20
Allontana da noi le nostre colpe, o Signore
30 giovedì
S. ANDREA AP.
Re 19b,19-21; Sal 18; Gal 1,8-12; Mt 4,18-22
Risuona in tutto i mondo la parola di salvezza
1 venerdì
Ez 13,1-10; Sal 5; Sof 3,9-13; Mt 17,10-13
Guidami, Signore, nella tua giustizia
2 sabato
Ez 13,1.17-23; Sal 85; Eb 9,1-10; Mt 18,21-35
Mostrami, Signore, la tua via
3 domenica
IV d’AVVENTO - L’ingresso del Messia
Is 16,1-5; Sal 149; 1Ts 3,11-4,2; Mc 11,1-11
Cantino al loro re i figli di Sion

Da mercoledì 29 inizia la NOVENA DELL’IMMACOLATA
DELL’IMMACOLATA. E’
sempre molto sentita questa festa dell’8 dicembre che va preparata con
più devozione alla Madonna, col Rosario anche in famiglia, o almeno
quello detto col cuore seguendo TV2000 che lo trasmette ogni sera
alle 18 da Lourdes. Proprio lì la Madonna si è dichiarata “Immacolata
Concezione” confermando ciò che la Chiesa aveva proclamato
solennemente di lei nel 1854. In città abbiamo i Religiosi “Concezionisti”
appunto legati alla Madonna Immacolata come loro modello di fede e
protettrice. Presso di loro ogni sera alle 19 la solenne Novena con
speciale predicazione.

Il Papa in Myanmar e Bangladesh
Il Papa questa settimana compie un viaggio
difficile in Oriente: dal 27 al 30 novembre in
MYANMAR e dal 30 novembre al 2 dicembre in
BANGLADESH. Due paesi legati nella cronaca di questi
mesi per la tragedia dei Rohingya, di religione
musulmana perseguitati nella loro provincia birmana
di Rakhine dall’esercito e dal governo buddista e
costretti a fuggire nel vicino stato del Bangladesh.
Il Myanmar conta 51 milioni di abitanti, e la
Chiesa cattolica è presente e viva con circa 600 mila
fedeli, cresciuta anche con l’apporto dei missionari
italiani del PIME, lì presenti da 150 anni. Tra questi,
beatificato nel 2011, è stato il padre Clemente
Vismara, per 65 anni missionario tra i villaggi della
foresta. Il Papa andrà come voce di riconciliazione e
pace, incontrando anche il Premio Nobel Aung San
Suu Kyi, ora ministro degli esteri del paese.
Il Bangladesh è un grande paese musulmano
che conta 153 milioni di abitanti (col 36 % di povertà
e una forte emigrazione ogni anno): i cattolici qui
sono solo lo 0,3%, “un pizzico di sale in un grande
piatto di riso”. Ha problemi sociali enormi - orari di
lavoro impossibili, soprattutto per le donne
impegnate nell’industria del tessile. Ventate di
fondamentalismo toccano i cristiani e i missionari.
Nel 2015 padre Piero Parolari, missionario del PIME
e medico, originario di Lecco, subì un attentato,
sopravvissuto per miracolo! Il Papa sarà a Dacca
giovedì 30 e venerdì celebrerà una messa con
ordinazioni sacerdotali.
Seguiamolo con la preghiera e attraverso
anche i media cattolici (TV2000 can. 28).

BENEDIZIONE
NATALIZIA
DELLE
FAMIGLIE
terza settimana ore 17-19,30
LUNEDì 27
via Frua - dispari 7-71
- pari 10-34
MARTEDì 28
via Frua - dispari 73-79
MERCOLEDì 29
via Colombo - dispari 1-15
- pari 36a
GIOVEDì 30
via Colombo - pari 36b e c,
e 38-62
E’ bene che chi viene in
chiesa segnali con discrezione ai vicini
di casa il giorno della visita e della
benedizione per trovare un minimo
di accoglienza!

Dicembre, tempo di
pensare al presepio. E’ bello alla
benedizione della casa vedere un
segno natalizio!

