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LITURGIA DEL GIORNO

Domenica 6 Dicembre
IIª Avvento
Is 40,1-5.9-11; Sal 84;
2Pt 3,8-14; Mc 1,1-8

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

ADAMI GELMETTI
WALTER MIOTTO e FAMIGLIA
ANGELO
AVESANI LUCIANA

* 9.30 def. FAMIGLIA CASTAGNA
* 11.00 PER LA COMUNITÁ PARROCCHIALE

Lunedì 7 Dicembre
S. Ambrogio
Is 35,1-10; Sal 84; Lc 5,17-26
Martedì 8 Dicembre
IMMACOLATA CONCEZIONE
della Beata Vergine Maria
Gn 3,9-15.20; Sal 97;
Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38
Mercoledì 9 Dicembre
S. Procolo
Is 40,25-31; Sal 102; Mt 11,28-30
Giovedì 10 Dicembre
B.V. Loreto
Is 41,13-20; Sal 144; Mt 11,11-15
Venerdì 11 Dicembre
S. Damasco
Is 48,17-19; Sal 1; Mt 11,16-19
Sabato 12 Dicembre
B.V. Maria di Guadalupe
Sir 48,1-4.9-11; Sal 79; Mt 17,10-13

Domenica 13 Dicembre
IIIª Avvento
Is 61,1-2.10-11; Lc 1,46-54;
1Ts 5,16-24; Gv 1,6-8.19-28

* 16.30 SANTA MESSA PREFESTIVA
* 18.30 def. PIERGIORGIO VERZÉ
def. ARMANDO SASSANIDI
* 8.15 def. AVESANI LUCIANA
* 9.30 def. RENATO
* 11.00 PER LA COMUNITÁ PARROCCHIALE

* 18.00 SECONDO INTENZIONE OFFERENTE

* 18.00 SECONDO INTENZIONE OFFERENTE
* 18,30

ADORAZIONE EUCARISTICA
fino alle ore 19.00

* 18.00 SECONDO INTENZIONE OFFERENTE
* 16.30 SANTA MESSA PREFESTIVA
* 18.30 def. ROSA e GUGLIELMO
def. RAIMONDO (Trigesimo)

* 8.15 def. AVESANI LUCIANA
* 9.30 FAMIGLIA BALLARINI
* 11.00 def. CAVEIARI ATTILIO

6
Dicembre
2020
AVVISI

Il suggerimento per la settimana di don Francesco:
… Per noi tutti che attendiamo
con gioia il Salvatore, perché
sentiamo il bisogno di una purificazione interiore e di una
conversione del nostro cuore
alle esigenze del Vangelo.
Martedì celebreremo la
solennità dell’Immacolata Concezione della
Vergine Maria. Nella Madonna,
concepita senza il peccato originale, Dio ha preparato una degna dimora in vista della nascita
del suo Figlio Gesù. Le Sante
Messe seguiranno l’orario della
domenica a partire dalle due
Messe prefestive di lunedì alle
ore 16,30 e 18,30.
1

Nel pomeriggio dell’8
dicembre alle ore 15,30
in chiesa reciteremo il santo
Rosario a cui seguirà il canto
dei Vesperi, la Benedizione
Eucaristica e la Consacrazione della nostra Parrocchia
al Cuore Immacolato di Maria.
2

3

I bambini e le bambine che desiderano fare i chierichetti, in questo periodo dove non ci sono le prove,
possono presentarsi qualche minuto prima delle Messe e il parroco insegnerà loro le cose principali
per servire all’altare.

4

Domenica prossima alle ore 10,15 in chiesa incontrerò i genitori dei bambini che frequentano la quarta
elementare e che si preparano alla prima Comunione.
A Natale, lo vuole anche la tradizione, il bambino Gesù bussa alla porta di ogni famiglia chiedendo ospitalità; il
presepe è il luogo privilegiato per questo importante incontro che genera in ogni uomo sentimenti di pace, speranza e amore.
Anche quest’anno abbiamo pensato di condividere questo meraviglioso stato d'animo fra tutte le famiglie della
nostra parrocchia e del mondo mettendo in rete, tramite il nostro sito parrocchiale, le immagini dei presepi nati fra
le mura domestiche, frutto dell'impegno di genitori, figli, nonni e nipoti che desiderano portare avanti questa meravigliosa tradizione.
Aspettiamo quindi le vostre foto (che verranno pubblicate esclusivamente sul nostro sito parrocchiale) Inviatele al
seguente indirizzo: armando.mutinelli@gmail.com
Chi fosse impossibilitato di fare o di mandare le foto, si rivolga in sacrestia al reparto miracoli.

IMMACOLATA CONCEZIONE
“Avvenga di me quello che hai detto”

Le è giunta una Parola, un messaggio di grazia in cui permangono, tuttavia, zone oscure.
Ma l’essenziale lei l’ha colto subito. Dio ha un progetto di salvezza e, a dispetto dell’infedeltà
degli uomini, intende realizzarlo. Gli uomini rimarranno stupiti di fronte a quello che accadrà, ma
Dio ha bisogno di lei, di una donna che facci da madre al suo Figlio, al Salvatore, all’Atteso.

Le è giunta una Parola che fa appello alla sua fede: si tratta di credere, di fidarsi, di mettersi nelle mani dell’Altissimo. Egli chiede di entrare nella sua vita e, inevitabilmente, porterà
scompiglio. Non sarà facile fargli spazio perché non si accontenta solo dei ritagli, ma pretende di
cambiare il corso della sua esistenza per mutare il corso della storia.

Le è giunta una Parola che evoca
l’azione dello Spirito, azione misteriosa e
tuttavia efficace. Abbandonarsi a Dio significa lasciarlo operare, senza imporgli
condizioni, senza mettergli paletti. Egli
non domanda solo esecutori: cerca collaboratori, ma per qualcosa che è molto più
grande di loro.

Le è giunta una Parola:

ora si
tratta di compierla. Se questo non accadesse, sarebbe semplicemente sprecata. Sì,
perché questa Parola non si attende applausi, entusiasmo, ma domanda semplicemente di essere realizzata.
La risposta di Maria non ha la lunghezza di un discorso: è breve, concisa, essenziale. Lei, Maria,
è pronta a servire il Signore. Le sue energie sono a disposizione di Dio, la sua mente e il suo cuore
sono volti a comprendere e realizzare la sua volontà. La Parola troverà in lei un terreno fecondo in
cui crescere e portare frutto.
Se questa è l’esperienza di ogni discepolo, per Maria lo è in modo del tutto particolare. Sì, perché
il lei la Parola eterna, il Figlio di Dio diventerà carne, si farà uomo. Il corpo di Maria sarà
l’Arca dell’Alleanza che reca la presenza di Dio in mezzo al suo popolo . La sua
esistenza sarà interamente donata a quel Figlio perché possa svolgere la sua missione.
Progetto che nessuno avrebbe osato immaginare, ma che Dio aveva preparato fin da quando aveva
promesso agli uomini di risollevarli dalla caduta e liberarli dal potere del male. Progetto stu-

pendo, per il quale Dio sottrae Maria da quel misterioso legame di connivenza
col male che caratterizza la nostra vicenda di discendenti di Adamo, e questo in
vista della morte e risurrezione di Gesù.
Progetto in cui Dio dispiega tutta la sua potenza, tutto il suo amore: come non affidargli la propria
vita perché si compia secondo la sua volontà?

