
la nostra settimana
8 domenica
ore 12 - messa festiva in S. Francesco per
ragazzi dell’Iniziazione
ore 15 - in S. Francesco Cresime della
parrocchia del Santuario
ore 15,30 - in prepositurale Cresime della
parrocchia di S. Giuseppe.
13 venerdì
ore 19,30 - preghiera in casa per la Pace
14 sabato
ore 20,45 - messsa vigiliare in S. Francesco
(rimane  nonostante coprifuoco alle 22)
15 domenica - Inizia l’Avvento
ore 10 - messa per i ragazzi trasmessa su
Radiorizzonti
ore 16 - su RADIORIZZONTI catechesi Adulti
sull’Enciclica “FRATELLI TUTTI”.
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la Parola di Dio
8 domenica
Liturgia delle Ore, IV settimana
N. SIGNORE GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO
2Sam 7,1-6.8-9.12-14a.16-17; Sal 44; Col 1,9b-14;
Gv18,33c-37.
Dio ti ha consacrato con olio d’esultanza
9 lunedì
DEDICAZIONE BASILICA ROMANA LATERANENSE
1Re 8,22-23.27-30; Sal 94; 1Cor 3,9-17; Gv 4,19-24
Adoriamo il Signore nella sua santa casa
10 martedì
 S. Leone Magno
Ap 21,9-14; Sal 44; Mt 24,45-51
Il Signore ama Gerusalemme come una sposa
11 mercoledì
S. MARTINO DI TOURS
Sir 50,1; 44,16a...; Sal 83; 1Tm 3,16-4,8; Mt 25,31-40
Salirò all’altare di Dio, gioia della mia giovinezza
12 giovedì
S. Giosafat
Ap 22,1-5; Sal 45; Mt 25,14-30
Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe
13 venerdì
S. Omobono; S. Francesca Saverio Cabrini
Ap 22,6-13; Sal 62; Mt 25,31-46
Vieni, Signore: ha sete di te l’anima mia
14 sabato
Dt 31,9-18; Sal 28; Rm 3,19-26; Mc 13,5a.33-37
Date gloria al Signore nel suo tempio santo
15 domenica
I DOMENICA DI AVVENTO B - La venuta del Signore
Is 24,16b-23; Sai 79; 1Cor 15,22-28; Mc 13,1-27
Fa’ splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi

Santa Cresima
Sussidi
per
l’AVVENTO

Pronto il sussidio per la preghiera
personale d’Avvento e Natale:

“I MIEI OCCHI HANNO VISTO
LA TUA SALVZZA”. E’ reperibile in

chiesa con piccola offerta.
Per la preghiera liturgica è sempre

utile il libretto LA TENDA,
lo si prende in segreteria.

Nostro Signore re dell’universo.  Che tipo di regno è il suo? “Il
mio regno non è di questo mondo”. E’ l’insieme delle persone
che lo riconoscono come “testimone della Verità”. Quale verità?
In che consiste la sua opera salvifica in noi? Primo: “Ci ha liberati
dal potere delle tenebre” (Epist.), cioè dal male, dal peccato e
dalla morte. Secondo. “Ci ha resi partecipi della sorte dei santi
nella luce” (Epist.), a divenire cioè capaci di vivere nel mondo
da figli di Dio e fratelli tra di noi!

Ieri, sabato 7, abbiamo celebrato in doppio
turno (in prepositurale e a S. Francesco) le Cresime
dei nostri ragazzi di prima media.

E’ un anno molto particolare questo a causa
delle grandi difficoltà dovute alla pandemia che sia
la vita sociale sia la vita delle famiglie attraversano.
Delle famiglie dei 58 ragazzi che hanno frequentato
il cammino in questi anni, circa un terzo ha deciso
legittimamente di rimandare la celebrazione del
Sacramento in momenti migliori: ovviamente non
si può avere una data già certa, ma valuteremo
quando la situazione diventerà di normalità. Per
aiutare le altre famiglie a poter vivere con
tranquillità il sacramento sono stati fissati due turni
di celebrazione della cresima in contemporanea alle
15 a San Francesco e in prepositurale.

Certamente i ragazzi che celebrano la
Cresima e le lro famiglie vivono il sacramento in
maniera molto diversa rispetto a come eravamo
abituati negli ultimi anni. A tutti noi sono chiesti
dalla situazione molti sacrifici e una maggiore
sobrietà. Anzi, forse proprio questo momento così
difficile e così complesso ci dà la possibilità di
riscoprire la centralità del Sacramento. Per via di
necessità siamo stati costretti a togliere inviti e
festeggiamenti, e questo può dare la possibilità ai
nostri ragazzi di comprendere come il centro vero
della celebrazione della Cresima sia l’incontro con
lo Spirito Santo e che il luogo in cui vivere queste
cose sia la propria famiglia, che è la garante
dell’educazione Cristiana e della Vita di fede.

Certo, la speranza è che si torni presto alla
normalità, ma il cammino della fede si adatta sempre
a situazioni nuove anche se faticose.

don Federico

Due morti
importanti per la vita ecclesiale

italiana, due insigni maestri della
fede:

- don Bruno Maggioni, biblista tra i
più generosi ed equilibrati di questi

anni, morto a Como giovedì 29
ottobre.

- p. Bartolomeo Sorge, gesuita, già
direttore di Civiltà cattolica e

Aggiornamenti sociali, promotore
della presenza sociale e politica dei

cattolici, morto il 1 novembre a
Gallarate.
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