
la nostra settimana
8 domenica - IMMACOLATA
ore 15- battesimi
ore  16 - in prepositurale: catechesi
d‘Avvento sui Dieci Comandamenti: “Non
uccidere”.
9 lunedì
Visita alle famiglie
14 sabato
ore 18 - messa con la CLS e con AVULSS.
15 domenica - Quinta d’Avvento
A tutte le messe raccolta della Carità
d’Avvento per le famiglie povere della
nostra città.
ore 16 - in prepositurale: “Verso Natale”,
tra canto e parole.
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la Parola di Dio

Calendario Visite natalizie
Settimana 9-13 dicembre

8 domenica
Liturgia della Parola, IV settimana
IV AVVENTO A - L’ingresso del Messia
Is 40,1-11; Sal 71; Eb 10,5-9a; Mt 21,1-9
Vieni, Signore, re di giustizia e di pace
9 lunedì
IMMACOLATA
Gen3,9.11.12-15.20; SaI 97; Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26b-28
Di te si dicono cose gloriose, piena di grazia
10 martedì
B. Arsenio Migliavacca da Trigolo
Ez 16,1.3.44-47.57-63; SaI 79; Os 1,6-2,2; Mt 19,23-30
Guarda dal cielo, o Dio, e visita questa vigna
11 mercoledì
S. Damasol
Ez 18,1-9; Sal 78; Os 2,16-19; Mt 21,10-17
Ci venga incontro, Signore, la tua misericordia
12 giovedì
B. V. Maria di Guadalupe
Ez 18,1.23-32; Sal 15; Os 2,20-25; Mt 21,18-22
Convertitevi, dice il Signore, e vivrete
13 venerdì
S. Lucia
Ez 35,1; 36,1-7; Sal 30; 0s 3,4-5; Mt 21,23-27
Il Signore protegge i suoi fedeli -
14 sabato
S. Giovanni della Croce
Ez 35,1a; 36,1a.8-15; Sal 147; Eb 9.11-22; Mt 21,28-32
Celebra il Signore, Gerusalemme
15 domenica
V DOMENICA D’AVVENTO
Mi 5,1; Ml 3,1-7b; Sal 145; Gal 3,23-28; Gv 1,6-8.15-18
Vieni, Signore, a salvarci

“Io sono l’Immacolata concezione” , disse la
Madonna a Bernadette che le chiedeva con insistenza il suo
nome. “Porrò inimicizia…, ti schiaccerà la testa”(Lett.). In Eva e Maria
si raffigura il dramma della lotta tra il bene e il male, e la vittoria
di Cristo (con Maria) a riportare la creatura umana alla sua
originale destinazione. “Ci ha scelti prima della creazione del  mondo
predestinandoci ad essere figli adottivi e suoi eredi”. (Epist.). Maria è
primizia e modello dei redenti.

Greccio, primo presepe
“Il mirabile segno del presepe, così caro al

popolo cristiano, suscita sempre stupore e
meraviglia”: inizia così la Lettera apostolica
Admirabile signum sul significato e il valore del
presepe, che Papa Francesco ha firmato domenica 1
dicembre a Greccio, dove san Francesco fece il primo
presepe nel Natale del 1223.

“Rappresentare l’evento della nascita di
Gesù equivale ad annunciare il mistero
dell’Incarnazione del Figlio di Dio con semplicità e
gioia”. “Mentre contempliamo la scena del Natale
siamo invitati a metterci spiritualmente in cammino,
attratti dall’umiltà di Colui che si è fatto uomo per
incontrare ogni uomo. E scopriamo che Egli ci ama a
tal punto da unirsi a noi, perché anche noi possiamo
unirci a Lui. Con questa Lettera vorrei sostenere la
bella tradizione delle nostre famiglie, che nei giorni
precedenti il Natale preparano il presepe. Come pure
la consuetudine di allestirlo nei luoghi di lavoro,
nelle scuole, negli ospedali, nelle carceri, nelle
piazze... È davvero un esercizio di fantasia creativa,
che impiega i materiali più disparati per dare vita a
piccoli capolavori di bellezza. Si impara da bambini:
quando papà e mamma, insieme ai nonni,
trasmettono questa gioiosa abitudine, che racchiude
in sé una ricca spiritualità popolare. Mi auguro che
questa pratica non venga mai meno; anzi, spero che,
là dove fosse caduta in disuso, possa essere
riscoperta e rivitalizzata”.

Il testo della Lettera, breve e semplice, lo si
può scaricare da vatican news. Molte sono le iniziative
in città: dal presepio vivente che ci sarà in piazza
domenica 22 alle molte Mostre-presepi.

DON  ANGELO  +  SUOR  LINA
Lunedì 9
- via Ramazzotti n. 12
Martedì 10
- via Ramazzotti - nn. 18+20
Mercoledì 11
- via don Guanella
Giovedì 12
- via Pagani n. 14 (scala A+B)
Venerdì 13 - studi  e  negozi

DON  STEFANO  +  DON  FEDERICO
Lunedì 9
- via Bossi n. 39
- via Pola nn. 6+12+14
- via Ramazzotti nn. 4+5+6+13
Martedì 10
- via Ramazzotti n. 27
Mercoledì 11 - MATTEOTTI
Giovedì 12  - MATTEOTTI

Segnaliamo anche ai vicini
di casa l’arrivo della visita per la
benedizione natalizia. E magari
facciamo trovare il presepio già
pronto in casa, come ci suggerisce il
Papa con questa sua Lettera di
domenica scorsa.
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