
la nostra settimana
6 domenica - IV d’Avvento
oqe 15 - battesimi
ore 16 - su RADIORIZZONTI 88 catechesi
Adulti sull’Enciclica “FRATELLI TUTTI”, in
diretta anche video
7 lunedì - S. Ambrogio
ore 18 - messa vigiliare
8 martedì -IMMACOLATA
Messe orario festivo
12 sabato
ore 18 - su Radiorizzonti messa per FAMIGLIE
DEI RAGAZZI DEGLI ORATORI E DEI BAMBINI
DEL CATECHISMO. 
13 domenica - V d’Avvento
ore 11,30 - in prepositurale Prime
Comunioni.
ore 12 - in S. Francesco messa per famiglie
con bambini e ragazzi, e un gruppo di Prime
Comunioni
ore 16 - su RADIORIZZONTI 88 ultima
catechesi Adulti sull’Enciclica “FRATELLI
TUTTI”, in diretta anche video
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la Parola di Dio
6 domenica
Liturgia delle Ore, IV settimana
IV D’AVVENTO - 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
7 lunedì
ORDINAZIONE DI S. AMBROGIO
Sir 50,1a-b; 44,16a. passim; 45,3b passim; Sal 88;
Ef 3,2-11; Gv 9,40a;10,11-16
Sei stato fedele, Signore, con il tuo servo
8 martedì
IMMACOLATA CONCEZIONE B.V. MARIA
Gen 3,9a.11b-15.20; Sal 86; Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26-28
Dite si dicono cose gloriose, piena di grazia!
9 mercoledì
S. Giovanni Diego Cuauhttatoatzin; S. Siro
Ger 11,1-8; Sal 77; Zc 10,1-5; Mt 21,10-17
Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza
10 giovedì
B.V.Maria di Loreto; B. Arsenio di Tigolo
Ger 16,19-21; Sal 15; Zc 10,6-9; Mt 21,18-22
Il Signore è mia eredità e mio calice
11 venerdì
S. Damaso I
Ger 17,19-26; Sal 14; Lc 10,10-11,3; Mt 21,23-27
Ci accoglierai, Signore, nella gioia del tuo regno
12 sabato
B.V. Maria di Guadalupe
Ger 23,1-8; Sal 88; Eb 11,1-2.39 - 12,2a; Mt 21,28-32
I cieli cantano le tue meraviglie, Signore
13 domenica
V DI AVVENTO - Il Precursore
Is 11,1-10; Sal 97; Eb 7,14-17.22.25; Gv 1,19-27a-28
Vieni, Signore, a giudicare il mondo

IL SIGNORE VIENE: OSANNA!
 Il Signore viene a Natale ad immettere

una risorsa di energia e di speranza nella nostra
vicenda umana difficile, e viene ad ogni messa
tra noi, sotto i segni del sacramento, per
affiancare ogni credente a prolungare nell’oggi
quella sua azione di salvezza.

IMMACOLATA
Martedì 8, festa dell’Immacolata, orario festivo delle messe, e

celebrazione solenne presso la chiesa dei pp. Concezionisti.
Giovedì 10 memoria della Madonna di Loreto, santuario mariano

principale d’Italia, che ha prolungato per un anno ancora il suo Giubileo.
Sabato 12 memoria della Madonna di Guadalupe, tanto cara a papa
Francesco. Ma in tutta la nostra Liturgia d’Avvento si guarda a Maria per
prepararci con Lei ad accogliere Gesù nel nostro Natale come l’ha saputo
attendere e accogliere Lei nel suo Natale.

In tempo di pandemia ricorriamo a Maria perché sostenga la nostra
fede e ci ottenga la fine del morbo tanto insidioso. Molte sono le occasioni
di pregare il Rosario in famiglia attraverso radio e televisione. L’Arcivescovo
ci aspetta ogni sera alle ore 20,32 sul can. 195 di CHIESATV.

  E’ l’ultima foto (16 ottobre),
il giorno prima di entrare

in ospedale.
Lo vogliamo ricordare così, sereno,

in ascolto paziente con tutti, fedele
al suo confessionale,

attento ai malati.
“Ha amato e si è fatto amare” ha

detto di lui il vescovo
mons. Vegezzi.

Un gruppo di 22 bambini di quinta
elementare domenica 13 celebra la messa della loro
prima comunione.

Il loro cammino è stato ovviamente un
cammino diverso dai cammini tradizionali; le loro
famiglie hanno dovuto infatti rinunciare alla
celebrazione della Prima Comunione nel mese di
maggio per via della situazione di pandemia diffusa.
Anche ora celebrano la  Prima Comunione con
particolari restrizioni dovute al momento
particolare che stiamo vivendo.

Un’altra sessantina di famiglie preferisce
invece rimandare la celebrazione in un momento
migliore. Penso che noi abbiamo il  dovere di
circondare di particolare affetto queste famiglie e
soprattutto questi bambini, nel loro desiderio di
incontrare il Signore, che li ha portati a giungere a
questo appuntamento vivendo una attesa
prolungata e a fare scelte di essenzialità riguardo
la celebrazione.

Le sante
messe di Prima
C o m u n i o n e
s a r a n n o
domenica 13
dicembre alle
11,30 in
prepositurale e
alle 12 a San
Francesco.

don Federico

Prima Comunione
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