
la nostra settimana
22 domenica
ore 10 - messa speciale per i ragazzi (anche
via Radiorizzonti)
ore 16 - su RADIORIZZONTI 88 catechesi
Adulti sull’Enciclica “FRATELLI TUTTI”, in
diretta anche video
28 sabato
ore 14-15,30 - Consiglio Pastorale
ore 18 - messa per le famiglie in quarantena
29 domenica
ore 10 - messa speciale per i ragazzi (anche
via Radiorizzonti)
ore 16 - su RADIORIZZONTI 88 catechesi
Adulti sull’Enciclica “FRATELLI TUTTI”, in
diretta anche video
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la Parola di Dio
22 domenica
Liturgia delle Ore,II setimana
Il  Dl  AWENTO - l figli del Regno
Is 51,7-12a; Sal 47; Rm 15,15-23; Mt 3,1-12
Il tuo nome, o Dio, si estende ai confini della terra
23 lunedì
S. Clemente I; S. Colombano
Ger 2,1-2a; 3,1-5; Sal 76); Zc 1,1-6; Mt 11,16-24
La mia voce sale a Dio finché mi ascolti
24 martedì
Ss. Andrea Dung-Lac e c.; B. Maria Anna Sala
Ger 3,6-12; Sal 29; Zc 1,7-17; Mt 12,14-21
A te grido, Signore, chiedo aiuto al mio Dio
25 mercoledì
S. Caterina d’Alessandria
Ger 3,6a.12a.14-18; SaI 86; Zc 2,5-9; Mt 12,22-32
In Sion tutte le genti adoreranno il Signore
26 giovedì
B. Enrichetta Alfieri
Ger 3,6a.1 9-2 5; Sal 85; Zc 2,10-17; Mt 12,33-37
Tu sei buono, Signore, e perdoni
27 venerdì
Ger 3,6a; 4,1-4; Sal 26; Zc 3,1-7; Mt 12,38-42
Mostrami, Signore, la tua via,
guidami sul retto cammino
28 sabato
S. Giovanni di Dio
Ger 3,6a; 5,1-9b; Sal 105; Eb 2,8b17; Mt 12,43-50
Abbi pietà di noi, Signore, per il tuo grande amore
29 domenica
III Dl AVVEN1O - Le profezie adempiute
Is 51,1-6; Sai 45; 2Cor 2,14-16a; Gv 5,33-39
Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe

L’Avvento col vescovo Delpini

“Il Verbo entra nella storia”  è la
lettera dell’Arcivescovo per questo
Avvento.

Un tempo di attesa, di
preparazione verso il Natale, ma
anche di sofferenza nell’anno
dell’emergenza sanitaria, con i suoi
lutti e costrizioni.

I cristiani guardano bene i
giorni, precari e promettenti, opachi
e gravidi di speranza, così che si
ravvivi lo stupore per quel giorno
benedetto che li illumina tutti, il giorno santo di Gesù, luce e
riposo per tutti gli altri giorni, capace di offrire pace.

I cristiani pregano sia nella liturgia, sia a livello
personale. A partire dal 29 novembre saranno introdotte le
modifiche in base alla nuova traduzione del Messale: in
particolare la nuova traduzione del Padre Nostro. Per quanto
riguarda la preghiera personale, si devono trovare occasioni
per una nuova freschezza e fedeltà nel tempo di Avvento…

I cristiani professano e praticano l’amore che dura: il
nome cristiano del tempo è fedeltà. Nella responsabilità di
dare un “nome cristiano” al tempo che passa, ogni età della
vita si rivela tempo di grazia. Invito pertanto tutti a riconoscere
e a rendere feconde le possibilità offerte dalla giovinezza,
come tempo di scelta in risposta alla vocazione; dall’età adulta,
come tempo di responsabilità nella fedeltà dei rapporti, nella
fecondità che sa generare figli, dedizione al servizio,
qualificazione professionale, impegno sociale; infine dalla
terza età, la vecchiaia, come tempo di testimonianza, di
sapienza, di vigilanza in attesa del ritorno del Signore».

Il tempo si può definire come occasione. Durante la
terribile prova dell’epidemia ho sentito spesso non solo
ripetere, ma testimoniare e praticare questa audacia di vivere
condizionamenti impensati come occasioni propizie per valori
in altri tempi troppo dimenticati, per una
conoscenza più approfondita di se stessi e
delle persone vicine. In ogni situazione c’è la
possibilità di scegliere il bene, di decidersi
ad amare, di mettere mano all’impresa di
migliorare le cose e contribuire ad aggiustare
il mondo. A me sembra importante
riprendere queste persuasioni per reagire alla
tentazione della rassegnazione.

+ Mario Delpini, Arcivescovo

Una nuova Suora
in via Cavour

Accogliamo nella nostra
Comunità Pastorale

suor Pina Carrante
delle Suore

del Sacro Cuore. Il nostro
augurio e la nostra

preghiera!

Avvento in prepositurale:
luci di attesa e di

vigilanza!

Prosegue ogni sera sul
canale 195 CHIESATV

alle ore 20,32 i tre
minuti dell’Arcivescovo
per aiutare la preghiera

in famiglia durante tutto
questo Avvento.

All’inizio dell’Avvento il Battista annuncia: “Convertitevi,
perché il regno dei cieli è vicino”. Cos’è il Regno che arriva? Dio ha
deciso di legarsi alla nostra vicenda umana con una alleanza che
trova il suo colmo con l’invio del suo Figlio. Il Regno, nella persona
di Gesù, è qui, è tra noi. La Chiesa ne rilancia l’invito “fino agli
estremi confini della terra” (At 1,8). Naturalmente là dove trova
nell’uomo una apertura. Alla quale dunque il Battista invita con
forza: CONVERTITEVI.

ELEVAZIONI SPIRITUALI. La messa vespertina
delle ore 18 delle domeniche d’Avvento, è
accompagnata all’Organo (Serassi del 1821)
dal m. Angelo Monticelli.

http://www.chiesadisaronno.it

