
la nostra settimana
29 domenica - Terza d’Avvento
ore 16 - su RADIORIZZONTI 88 catechesi
Adulti sull’Enciclica “FRATELLI TUTTI”, in
diretta anche video
5 sabato
ore 18 - messa per FAMIGLIE DEI RAGAZZI
DEGLI ORATORI E DEI BAMBINI DEL
CATECHISMO. 
6 domenica - Quarta d’Avvento
ore 16 - su RADIORIZZONTI 88 catechesi
Adulti sull’Enciclica “FRATELLI TUTTI”, in
diretta anche video
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la Parola di Dio
29 domenica
Liturgia delle Ore, III settimana
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
30 lunedì
S. ANDREA AP.
1Re 19,19b-21; Sal 18; Gal 1,8-12; Mt 4,18-22
Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza
1 martedì
Ger 3,6a; 5,25-31; Sal 102; Zc  6,9-15; Mt 15,1-9
Allontana da noi le nostre colpe, Signore
2 mercoledì
Ger 3,6a; 6,8-12; Sal 105; Zc 8,1-9; Mt 15,10-20
Salvaci  Signore, Dio nostro, per il tuo grande amore
3 giovedì
S. Francesco Saverio
Ger 7,1-11; Sal 106; Zc 8,10-17; Mt 16,1-12
Liberaci, Signore, dalle tenebre e dall’ombra di morte
4 venerdì
S. Giovanni Damasceno
Ger 7,1.21-28; Sal 84; Zc 8,18-23; Mt 17,10-13
Manda, Signore, il tuo messaggero di pace
5 sabato
Ger 9,22-23; Sal 84; Eb 3,1-6; Mt 18,21-35
Mostraci, Signore, la tua misericordia  e donaci
la tua salvezza
6 domenica
IV D’AWENTO - 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

La Madonna prega. Quando ancora il
mondo la ignora, quando è una semplice
ragazza, Maria prega. Lei è già piena di grazia
e immacolata fin dalla concezione, ma ancora
non sa nulla della sua sorprendente e
straordinaria vocazione. Maria non dirige
autonomamente la sua vita: aspetta che Dio
prenda le redini del suo cammino e la guidi
dove Egli vuole. Maria è in preghiera, quando
l’arcangelo Gabriele viene a portarle
l’annuncio a Nazareth . Il suo “Eccomi”, piccolo
e immenso... era stato preceduto nella storia
della salvezza da tanti altri “eccomi”, da tante
obbedienze fiduciose, da tante disponibilità
alla volontà di Dio. Non c’è modo migliore di
pregare che mettersi come Maria in un
atteggiamento di apertura di cuore a Dio.
“Signore, quello che Tu vuoi, quando Tu vuoi
e come Tu vuoi”.

Che bello se anche noi potremo
assomigliare un po’ alla nostra Madre! Con il
cuore aperto alla Parola di Dio, con il cuore
silenzioso, con il cuore obbediente, con il
cuore che sa ricevere la Parola di Dio e la lascia
crescere come un seme.

Quando sono inquieto, prego e la
preghiera mi apre il cuore e mi fa disponibile
alla volontà di Dio. Se nella preghiera
comprendiamo che ogni giorno donato da Dio
è una chiamata, allora accogliamo tutto. È
importante chiedere al Signore la sua presenza
a ogni passo del nostro cammino: che non ci
lasci soli, che non ci abbandoni nella
tentazione, che non ci abbandoni nei
momenti brutti. Quel finale del Padre Nostro
è così. (papa Francesco, mercoledì 18
novembre)

Novena
dell’Immacolata:

la Madonna
dell’attesa.
Valorizziamo

il Rosario ogni sera
trasmesso

dai media cattolici

“Voi scrutate le Scritture: sono esse che danno
testimonianza di me”. Il Battista è stato testimone del
Messia ormai arrivato, ma quale “ultimo dei profeti” che
lungo tutta l’Antica Legge hanno parlato di Lui. L’Antico
Testamento prepara a capire e a riconoscere il vertice della
Rivelazione divina: “Ignorare le Scritture – diceva san
Girolamo – è ignorare Cristo”. Per questo la nostra Liturgia
valorizza sempre le antiche pagine dei profeti. Cristo è il
compimento dell’aspettativa d’Israele. Scrive san Paolo:
“Tutte le promesse di Dio in lui sono il Sì” (2Co 1,20).

* Colletta alimentare speciale
quest’anno, estesa fino all’8 dicembre,
attraverso buoni lasciati alla cassa per
la spesa offerta al Banco Alimentare,
che distribuirà quanto raccolto alle
Associazioni locali di assistenza ai più
poveri..

PRESEPE IN PREPOSITURALE
Anche quest’anno i volontari

che si occupano di preparare il presepe
della Prepositurale hanno deciso di
cimitarsi con un nuovo allestimento.
Gesù viene nel mondo, anche oggi,
anche in questo 2020 funestato dalla
pandemia, anzi ci verrebbe da dire che
Gesù viene nel mondo in modo
particolare quest’anno. Infatti mai
come in questi momenti abbiamo
bisogno di sentire la sua vicinanza, di
sentire la sua presenza accanto a noi.

Mai come oggi abbiamo
bisogno di una parola di conforto e di
speranza, di un abbraccio che sa
consolare e ridare speranza.

Quest’anno sarà un presepe
semplice e, come molte altre attività
della nostra quotidianità “a distanza”;
per questo avremmo bisogno della
vostra partecipazione. Il contributo
richiesto è “fotografico”: vi chiediamo
di inviarci le foto dei vostri presepi
casalinghi, che entreranno a far parte
del presepe della San Pietro e Paolo
entro il 13 dicembre.
Le foto dovranno essere inviate alla
mail presepesspp@gmail.com

La messa delle ore 18 in
preposituarle delle
domeniche d’Avvento è
accompagnata all’organo
dal m. Angelo Monticelli
con un concerto
spirituale.

http://www.chiesadisaronno.it

