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LITURGIA DEL GIORNO

INTENZIONI SANTE MESSE
* 8.15 def.
def.
def.
def.

ADAMI GELMETTI
MIOTTO WALTER
RODEGHERI ROBERTO
FAM. BANDIERI

1
dicembre
2019

INCONTRI PASTORALI

* 11.00 PER LA CLASSE 1947/1948

Il cammino di Avvento che iniziamo è un momento prezioso per rientrare in noi stessi,
nel silenzio del cuore e come la Vergine Maria ascoltare e meditare il grande mistero di
un Dio che si avvicina alla nostra vita fino a
farsi uomo.

* 18.00 def. CONA LIVIO

* 16.30 Catechismo 1ª - 2ª e 3ª Media

Martedì 3 Dicembre
S. Francesco Saverio
Is 11,1-10; Sal 71; Lc 10,21-24

* 18.00

* 16.30 Catechismo 3ª e 5ª Elementare

Mercoledì 4 Dicembre
S. Barbara
Is 25,6-10a; Sal 22; Mt 15,29-37

* 18.00 def. FRANCESCO

Domenica 1 Dicembre
Iª dl Avvento
Is 2,1-5; Sal 121;
Rm 13,11-14; Mt 24,37-44

Lunedì 2 Dicembre
S. Bibiana
Is 4,2-6; Sal 121; Mt 8,5-11

* 9.30 PER LA COMUNITÁ PARROCCHIALE

def. BERTASO FRANZINI

* 17.OO ADORAZIONE EUCARISTICA (cappella)
Giovedì 5 Dicembre
S. Giolio
Is 26,1-6; Sal 117; Mt 7,21.24-27

* 18.00 def. GAETANO e ADELINO
def. MARANI LUIGI
def. VINCO ALDO

* 16.30 Catechismo 2ª e 4ª Elementare
* 20.45 INCONTRO ADOLESCENTI

continua Adorazione Eucaristica fino alle 22.00
Venerdì 6 Dicembre
S. Nicola
Is 29,17-24; Sal 26; Mt 9,27-31
Sabato 7 Dicembre
S. Ambrogio
Is 30,19-21.23-26; Sal 146;
Mt 9-35-10,1.6-8
Domenica 8 Dicembre
IIª dl Avvento
IMMACOLATA CONCEZIONE
DELLA B.V. MARIA
Is 11,1-10; Sal 71;
Rm 15,4-9; Mt 2,1-12

* 18.00 def. LILIANA (ann°)
def. CIOTTI AQUINO

* 18.30 def. FERDINANDO CACCIA
def. F.LLI TURRINI
def. FAM. GIRELLI e BEGNONI

* 10.30 INCONTRO PER I CHIERICHETTI
IN CHIESA

IMMACOLATA CONCEZIONE
DELLA B.V. MARIA

* 8.15 def. FAM. MICHELAZZO
def. NATALINA
* 9.30 def. GUARDINI DARIO, LUIGI e MARIA
* 11.00 def. AVESANI VITTORINO
def. ELEONORA e SERAFINO

La Madonna concepita senza peccato originale è la dimora tutta santa nella quale Dio
si è fatto uomo.

Giovedì 5 dicembre riprenderemo l’Adorazione eucaristica dalle 17.00 alle 22.00
e per tutti i giovedì avremo modo di sostare davanti al Signore.
Nelle domeniche di Avvento alla Santa Messa delle ore 11.00
avremo la presenza dei ragazzi/e del catechismo che animeranno
la liturgia.
Domenica prossima, 8 dicembre, sono invitati i ragazzi/e della
Prima Comunione con le loro famiglie.
Dopo la Santa Messa avranno la possibilità di fermarsi a pranzo
in parrocchia; si ricorda di confermare la presenza consegnando
entro giovedì 5 dicembre il tagliandino allegato all’avviso cartaceo consegnato ai ragazzi/e.

Domenica prossima festeggeremo l’Immacolata Concezione della Vergine Maria. La Madonna concepita
senza peccato originale è la dimora tutta santa nella
quale Dio si è fatto uomo.
Nel pomeriggio alle ore 16.00 in chiesa reciteremo il Rosario, a cui seguirà il canto dei vespri e la benedizione
eucaristica e la consacrazione della nostra parrocchia
al Cuore Immacolato di Maria.

La Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti ha concesso che la solennità dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, che in quest’anno liturgico (2019-2020) coincide con la seconda
domenica di Avvento, sia celebrata in tutte le Diocesi d'Italia nel giorno proprio, l'8 dicembre.
La Liturgia delle Ore rimane quella della II Domenica di Avvento, per mantenerne in qualche modo il senso.

INTRODUZIONE ALLA BIBBIA
GUIDA ALLA SACRA SCRITTURA
L’inizio del Tempo di Avvento in preparazione al Natale del Signore, mi sembra il momento opportuno per
iniziare una catechesi per conoscere, apprezzare e meditare la Sacra Scrittura. In effetti, a Natale noi contempliamo la Parola eterna del Padre che si fa carne in Gesù Cristo. Il Figlio di Dio è la Parola del Padre pronunciata dall’eternità ed entrata nel nostro tempo con il mistero dell’Incarnazione.
Conoscere perciò la Sacra Scrittura, la Bibbia, è fondamentale perché essa altro non ci parla se non del Cristo
salvatore. Già san Girolamo affermava che ignorare la Sacra Scrittura significa ignorare Cristo. Papa Francesco tra l’altro ha stabilito che la IIIª Domenica del Tempo Ordinario sia dedicata alla celebrazione,
riflessione e divulgazione della Parola di Dio, sarà la Domenica della Parola di Dio. Ci proponiamo quindi
di esporre in modo semplice le risposte alle grandi domande che circondano la Bibbia:
 Perché è Parola di Dio?
 Come si è formata?
 La Bibbia può sbagliare?
 Come possiamo imparare a pregare con la Scrittura?
Invochiamo insieme lo Spirito Santo perché ci apra la mente e il cuore alla comprensione della Parola rivelata.

ESPLORANDO LA BIBBIA
La parola “Bibbia” ci arriva dall’antica lingua greca. “TA BIBLIA” in greco è un nome plurale e significa “i
libri” o “i rotoli”. Quando questa parola entrò nella lingua latina diventò singolare e significò “il libro”. Così,
le radici della parola ci dicono che la Bibbia è una raccolta di molti libri; ma, allo stesso tempo, è un libro così
importante da non rendere necessario alcun altro nome che quello di “Il Libro”.
La Bibbia cristiana si suddivide in due sezioni principali: l’Antico Testamento e il Nuovo Testamento. La parola “testamento” significa
“patto”. L’Antico Testamento contiene gli scritti che raccontano la relazione di Dio col suo popolo Israele durante i secoli prima della venuta
di Gesù. Il Nuovo Testamento descrive la nuova relazione che Dio ha
iniziato con le persone mediante la vita, morte e risurrezione di Gesù e
mediante la fondazione della Chiesa per mezzo dello Spirito Santo.
Quando consideriamo la divisione tra l’Antico e il Nuovo Testamento,
ci accorgiamo che l’Antico è almeno tre volte più lungo del Nuovo.
L’Antico
Testamento è una raccolta di 46 documenti distinti che furono scritti
nel corso di un periodo di molti secoli. Il Nuovo Testamento contiene 27 documenti che sono stati scritti
nell’arco di un periodo di appena pochi decenni.
I libri della Bibbia hanno ricevuto i loro titoli sulla base di molte ragioni differenti. Molti libri dell’Antico
Testamento sono stati denominati in ragione dell’argomento da loro trattato. Per esempio, Genesi significa
“gli inizi”; Esodo concerne l’uscita dalla schiavitù in Egitto; i libri dei Re descrivono la storia della monarchia
di Israele; i Proverbi sono una raccolta di massime sagge e di buoni consigli. Alcuni libri sono stati denominati
in relazione ai loro personaggi centrali, come Giosuè, Rut, Samuele ed Esdra. Altri sono stati denominati
secondo l’autore loro attribuito, come Isaia, Geremia ed Ezechiele.
Nel Nuovo Testamento, la più ampia raccolta di scritti, le lettere di Paolo, reca i nomi delle comunità alle quali
esse erano state indirizzate. La Lettera di Paolo ai Romani era stata scritta per i cristiani di Roma, quella ai
Corinzi per la chiesa di Corinto, ecc. Altre lettere sono denominate in ragione della persona alla quale erano
state scritte; così le lettere a Filemone, a Timoteo e a Tito. Altre lettere ancora portano i nomi dei loro autori:
le lettere di Giacomo, Pietro, Giovanni e Giuda, come pure i Vangeli di Matteo, Marco, Luca e Giovanni.
Infine, i titoli di due libri del Nuovo Testamento descrivono l’argomento da loro trattato: gli Atti degli Apostoli
(scritti da Luca) e l’Apocalisse (scritta da Giovanni).
( continua )

