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ore 16 in prepositurale

OGGI 3 DICEMBRE

L’IMMACOLATA

490 - Per essere la Madre del Salvatore, Maria “da Dio è

stata arricchita di doni degni di una così grande carica”

[Lumen gentium, 55]. L’angelo Gabriele, al momento

dell’Annunciazione, la saluta come “piena di grazia”. In

realtà, per poter dare il libero assenso della sua fede

all’annunzio della sua vocazione, era necessario che

fosse tutta sorretta dalla grazia di Dio.

491 - Nel corso dei secoli la Chiesa ha preso coscienza

che Maria, colmata di grazia da Dio, era stata redenta fin

dal suo concepimento. E’ quanto afferma il dogma

dell’Immacolata Concezione, proclamato da papa Pio IX

nel 1854:

La beatissima Vergine Maria nel primo istante

della sua concezione, per una grazia ed un privilegio

singolare di Dio onnipotente, in previsione dei meriti di

Gesù Cristo Salvatore del genere umano, è stata

preservata intatta da ogni macchia del peccato originale.

492 - Questi “splendori di una santità del tutto singolare”

di cui Maria è “adornata fin dal primo istante della sua

concezione” [Lumen gentium, 56] le vengono

interamente da Cristo: ella è

“redenta in modo così sublime in

vista dei meriti del Figlio suo”

[idem]. Più di ogni altra persona

creata, il Padre l’ha “benedetta con

ogni benedizione spirituale, nei

cieli, in Cristo”. In lui l’ha scelta

“prima della creazione del mondo,

per essere” santa e immacolata “al

suo cospetto nella carità”.

E’ la fede della Chiesa che noi professiamo.

Verifichiamola su ciò che la Chiesa insegna nel Catechismo

della Chiesa Cattolica.

“Io sono l’Immacolata
Concezione”, rispose la Madonna

a Bernadette che le chiedeva
insistentemente il nome.

Prima dei redenti è proprio Maria,
primizia della Chiesa, a dire la

gratuità del dono di Dio, offerto
anche a noi nel giorno

del nostro battesimo.
Chiediamole la grazia della fedeltà

che ha saputo vivere lei,
se vogliamo come lei giungere

ad una medesima assunzione anche
nel corpo risorto.

SACRAMENTI

Lasciatevi riconciliare con Dio

DIALOGHI ATTORNO ALL’ANIMA
Spazio quotidiano per relazioni amichevoli:

persone, letture, tè e ... te.

1-23 dicembre 2017 presso il chiostro Istituto

P. Monti in via S. Giacomo: www.cfic.it

Un cantiere di tre settimane
denominato «Dialoghi attorno all’anima» è
stato aperto all’Istituto Padre Monti il 1°
dicembre. Con la XXIV Mostra dei presepi «Un
sussulto nel grembo», che si inaugura 1’8
dicembre alle 15, le attività culturali e spirituali
dell’Istituto si protrarranno fino al 14 gennaio
2018.

«Dialoghi attorno all’anima: per
un’ecologia dello spirito» cioè incontrarsi,
parlarsi, condividere: è in queste tre parole
la sintesi dell’iniziativa che offrirà a Saronno e
circondario un’occasione molto ricca per tessere
relazioni e un confronto amichevole. Come in
un salotto, attorno al fuoco, nel tempo che
precede il Natale. Tutti i giorni, tranne i festivi,
la Sala del Chiostro (entrata da via san Giacomo)
sarà aperta dalle 9.30 alle 11.30 e, nel
pomeriggio, dalle 16.30 alle 19. Al mattino
l’attività è finalizzata all’accoglienza di persone
singole o in piccoli gruppi che desiderano uno
spazio di ascolto e di dialogo. Il pomeriggio,
invece, è caratterizzato da un programma che
vedrà alternarsi numerosi «relatori», figure di
diversa sensibilità che affronteranno temi di
spiritualità e storia locale, musica e canto, scuola
e famiglia, problematiche sociali, arte e altro
ancora. Info: tel. 02.96702105;
amici@padremonti.org.

VIAGGIO a sfondo ECUMENICO nei PAESI BALTICI
con visita a HELSINKI dal 6 al 13 agosto 2018.

Informazioni presso: Segreterie Parrocchiali oppure

www.chiesadisaronno.it  Iscrizioni da don Alberto Corti

S. Famiglia - tel. 029605426, e-mail: donalbertocorti@alice.it

CATECHESI ADULTI

I Giovani animeranno la

Catechesi degli adulti di oggi

domenica 3 dicembre in Prepositurale

(ore 16.00) sul sacramento della

Riconciliazione.

VESPRI

Continuano i Vespri alla

domenica alle 18.30 nella Chiesa di S.

Giacomo per Adolescenti,

Giovanissimi e Giovani.

SERATA CON LA PAROLA DI DIO

Giovedì 14 dicembre

Giovanissimi e Giovani sono invitati ad

un incontro di Decanato in santuario

alle 21.00 sulla Parola di Dio.

VACANZE INVERNALI

Sono aperte le iscrizioni alle

Vacanze Invernali, sia per le medie, sia

per le Superiori.

Sul sito della comunità pastorale

www.chiesadisaronno.it (ama Dio -

Avvento 2017) è possibile scaricare i primi

3 testi delle catechesi di Avvento

cittadine sull’ABC della fede. E’ possibile

anche ascoltare le catechesi registrate

dallo stesso sito o nel sito di Radiorizzonti

InBlu (archivio www.radiorizzonti.com)


