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LITURGIA DEL GIORNO
Domenica 20 Novembre
CRISTO RE DELL’UNIVERSO
2 Sam 5,1-3; Sal 121;
Col 1,12-20; Lc 23,35-43

INTENZIONI SANTE MESSE

AVVISI

*

8.15 def. BEPPINO, ARNALDO, BATTISTA, MARIA e ANGELO
def. ANTONIO e LETIZIA

*

9.30 def. CARLA

* 11.00 def. GELMETTI e GALZENATI

Celebrazione Anniversari
significativi di Matrimonio

Lunedì 21 Novembre
Presentazione della B.V. Maria
Ap14,1-3,4-5; Sal23; Lc 21,1-4

* 18.00 def. LUCIANO e ARMIDA (ann°)
def. FRANCESCO (ann°) def. CARLA MILAN
def. ADAMI GIULIANO
def. BIANCA e FABIO SPERATI RUFFONI

Martedì 22 Novembre
S. Cecilia
Ap 14,14-19; Sal 95; Lc 21,5-11

* 18.00 def. FARINA RINALDO

Mercoledì 23 Novembre
S. Clemente I Papa
Ap15,1-4; Sal 97; Lc 21.12-19

* 18.00 def. ARNALDO, GIOVANNA, ELISA,
NELLA e RENATO
s

Giovedì 24 Novembre
Ss. Andrea Dung-Lac e Compagni
Ap18,1-2.21-33;19,1-3.9;
Sal 99; Lc 21,20-28
Venerdì 25 Novembre
S. Caterina di Alessandria
Ap20,1-4.11-21,2; Sal 83; Lc 21,29-33
Sabato 26 Novembre
S. Corrado
Ap22, 1-7; Sal 94; Lc 21,34-36
Domenica 27 Novembre
Iª dl Avvento
Is 2,1-5; Sal 121; Rm 13,11-14;
Mt 24,37-44

20
Novembre
2022

* 18.00 def. ADOLFO CARMELA e ROBERTO
def. FERRARI GIOVANNA

Domenica prossima inizierà
il Tempo di Avvento che ha lo
scopo di prepararci cristianamente al Santo Natale del Signore.
Nel prossimo fine settimana
saranno disponibili i calendari
“Cinque pani d’orzo” da ritirarsi in sacrestia prima o dopo
le Messe.

* 18,30 ADORAZIONE EUCARISTICA fino alle ore 19.00
* 15.00
CAPPELLA CIMITERO
def. LUCIA, ANGELO, ROMANA, LUIGI, SERGIO GIANNINO
def. GINO e GIUSEPPE
def. ONORINA, SILVINO, TOSCA, ANGELO, GIOVANNA, MATTEO e CATERINA
def. GUIDO, MARIA e VITTORIO
def. MICHELAZZO SERGIO
def. CARLA e FIORENZA PADOVANI
def. BRUNO CENTURIONI
* 16.30 def. CIRO e MATILDE
* 18.00 def. RIGHETTI DINA (ann°)
def. FERRARI GIOVANNA

Il suggerimento per la
settimana di don Francesco:

Preghiamo
per tutti noi,
perché
il
Signore
ci doni la gra* 8.15 def. GIOVANNA
* 9.30 def. MENONI STERZA e ANIME PURGATORIO zia di riconoscerlo nel volto
dell’altro, del vicino, del gio* 11.00 def. PER I CLASSE 1947-1948
vane, dell’anziano, del malato.
def. GIUSEPPE
l

Anniversari significativi di matrimonio…Perché festeggiarli comunitariamente:
Tra i ricordi più belli della propria vita c’è sicuramente il giorno delle proprie nozze: una
giornata che ogni coppia dovrebbe ricordare sempre con piacere. L’anniversario di matrimonio infatti è una giornata importante, da celebrare ogni anno, proprio come se si trattasse di una promessa da rinsaldare ogni volta.
Che senso ha festeggiare comunitariamente gli anniversari di matrimonio, considerando che ci siamo sposati in giorni diversi e che il matrimonio riguarda la mia famiglia? Anzitutto, come abbiamo detto, è importante festeggiare l’anniversario di matrimonio. C’è il rischio, con il
passare degli anni, di trasformare quel giorno in cui pieni di emozione e di gioia e per qualcuno commossi con le lacrime
agli occhi, in una vita di abitudini dove l’amore invecchia e perde vitalità.
Certo non è il festeggiamento dell’anniversario che cambia qualcosa, ma questo è il segno che ogni tanto occorre fermarsi e fare festa e ridirsi con le parole e i gesti la bellezza dell’amore.
Inoltre è importante dire grazie a Dio e dirsi grazie reciprocamente; questa vita sempre di corsa in cui tutto è dovuto ci
spinge a guardare al futuro e a lamentarci di quello che ci manca, ma difficilmente ci aiuta a guardare alla strada percorsa, a vedere tutti i doni che Dio ci ha fatto e che marito e moglie si sono scambiati reciprocamente.
Tutto questo però non spiega ancora l’importanza di una celebrazione comunitaria degli anniversari di matrimonio,
basterebbe un momento personale di festa e di preghiera. Ma la festa non si vive da soli, quando sono contento e desidero
festeggiare qualcosa chiamo tutti gli amici più cari a condividere con me questo momento. Se la Chiesa non è solo una
serie di persone che vanno a Messa ma è realmente una comunità di fratelli allora è bello vivere insieme i momenti della

vita, quelli ordinari ma soprattutto quelli particolari che siano di dolore o di gioia. Facciamo festa insieme perché desideriamo camminare insieme e condividere questo momento di gioia.
C’è un altro motivo per cui celebriamo insieme gli anniversari; lo troviamo proprio all’interno del significato del Sacramento del Matrimonio. Ascoltiamo le parole di san Paolo tratte dalla lettera agli Efesini: “l'uomo lascerà il padre
e la madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una sola carne. Questo mistero è grande: io lo dico in
riferimento a Cristo e alla Chiesa!”.
Il matrimonio tra l’uomo e la donna è segno dell’amore di Cristo per la Chiesa, non solo il segno dell’amore di Cristo
per il singolo Cristiano ma per la comunità. I coniugi hanno la responsabilità con la loro vita di mostrare come ci ama
Gesù. É compito difficile, chiede tante volte di convertirsi, chiedere perdono e ripartire ma è bello pensare con la vita
di portare nella comunità la presenza di Dio.

L'ANNO LITURGICO
COS'È......Come l'anno civile, l'anno liturgico è formato da 52 settimane, però con un'impostazione particolare, perché è
liturgico, cioè basato sulla liturgia, che è la preghiera della Chiesa. Nel corso di questo anno, infatti, viene presentato,
attraverso le celebrazioni liturgiche, Gesù Cristo, la sua vita e il suo messaggio. Viene presentata inoltre la sua Chiesa, attraverso le figure della Vergine Maria e dei Santi, coloro che hanno vissuto in pienezza l'insegnamento di Gesù. Possiamo
dire che l'anno liturgico è il cammino che i cristiani devono percorrere per conoscere e accogliere Gesù nella propria vita.
IL FONDAMENTO.....La domenica è il fondamento dell'anno liturgico, perché è il giorno della risurrezione di Gesù. I
primi cristiani in questo giorno celebravano la Pasqua settimanale. Per questo la domenica è il giorno del Signore, il giorno
dell'Eucaristia. In seguito, per un desiderio di approfondire e vivere appieno i misteri di Gesù, si sono sviluppati il ciclo
pasquale e il ciclo natalizio.
LA COMPOSIZIONE......L'anno liturgico è composto dal Temporale e dal Santorale.
Il Temporale comprende: il ciclo natalizio con i tempi di Avvento e di Natale
il ciclo pasquale con i tempi di Quaresima e di Pasqua
le 34 settimane del tempo Ordinario.
Il Santorale comprende: i giorni in cui la liturgia celebra il ricordo dei Santi.
Il TRIDUO PASQUALE, poiché ricorda la passione, la morte e la risurrezione di Gesù, è il centro e il culmine dell'anno
liturgico.
L'anno liturgico inizia con la prima domenica di Avvento e termina con la Solennità di Nostro Signore Gesù Cristo
Re dell'Universo.
Ci sono tre cicli annuali e ogni anno ne meditiamo uno:

Anno A (meditiamo il vangelo di Matteo)
Anno B (meditiamo il vangelo di Marco)
Anno C (meditiamo il vangelo di Luca)

LO SCOPO.. L'anno liturgico è un vero e proprio cammino di salvezza, perché la Chiesa rende presente il mistero di Redenzione con la sua pienezza di grazia. Ogni anno liturgico, quindi, è un anno di grazia del Signore; il cristiano a contatto con
questo tempo liturgico deve trasformare la propria vita, rinnovandosi, o meglio, convertendosi, come hanno fatto i santi.
LE SOSTE DELL'ANNO LITURGICO… Quando ricorre una particolare celebrazione si usa, genericamente, il termine Festa,
ma la liturgia ha tre classificazioni delle celebrazioni, secondo la loro importanza:
le SOLENNITA - le FESTE - le MEMORIE
Questi giorni liturgici sono delle soste che invitano a meditare sui misteri della fede o sulla vita dei santi, questi testimoni,
cioè gli esempi da seguire perché hanno vissuto in pienezza la vocazione cristiana.
In primo luogo la VERGINE MARIA per la sua particolare vocazione nella storia della salvezza, accanto a Gesù, suo figlio, è
Madre di Dio e Madre della Chiesa ed è presentata come modello di vita cristiana.
Quindi i SANTI perché sono dei modelli viventi di risposta libera e generosa alla chiamata di Dio. Essi sono dei compagni di
viaggio nel cammino dell'anno liturgico, infatti, la Chiesa propone ogni giorno, nel suo calendario, uno o più santi.

