27 novembre 2016

3° Domenica di Avvento

numero 2443

Anno pastorale 2016-2017 “Lo sguardo di Cristo sull’uomo”
Mezza giornata di ritiro in Parrocchia per approfondire la ragione della speranza che è in noi.

“Che cos’è l’uomo perché te ne curi?”
DOMENICA 4 DICEMBRE
“Inside-out me”: sentimenti, ragione, libertà.
Chi governa la mia “console”?
I miei comportamenti dipendono solo dalle mie emozioni?
Chi, “dentro di me”, orienta le mie scelte?
Cosa mi costituisce nella mia identità?
Quando posso dire di essere “vero” con me stesso?

L’Arcivescovo, durante visita pastorale al nostro Decanato, ha ribadito la necessità della formazione
degli adulti e quindi di una catechesi adeguata per loro.
La catechesi è un percorso in cui dare parola (Parola) agli itinerari esistenziali di formazione.
In essa s’impara a discernere dove e come lo Spirito conduce, e perché la Parola diventa criterio
interpretativo nel discernimento.
La finalità della catechesi è la formazione di una “coscienza credente”, e il soggetto, deputato a
formare, è la chiesa, intesa sia come “magistero”, sia come comunità che ospita i cammini, sia come
accompagnamento fraterno.
Il coinvolgimento di tante persone in particolari esperienze della nostra parrocchia in termini di valore,
non pone alcun problema relativamente alla proposta della catechesi.
Le esperienze particolari, di gruppo, di amicizia, di attività rimangono espressioni e momenti
significativi e importanti della vita delle persone che vi partecipano. Il gesto della catechesi non
sminuisce o riduce il valore di queste aggregazione perché la catechesi si pone come gesto educativo
alla dimensione ecclesiale della fede in una possibilità di ascolto e di confronto di ciò che è patrimonio
comune della fede stessa in ogni sua espressione.
Per questo la catechesi merita di essere raccomandata a tutti gli adulti e insisto a sollecitare la
partecipazione a entrambi i suoi momenti costitutivi: la parte propositiva, come quella di Domenica
prossima; e la parte di ripresa che ci sarà il mese successivo, cioè il 15 gennaio.

LA PAROLA DI DIO
Tempo dell’Avvento. SEGUIAMO LA STELLA
Avete ritirato il foglietto dei canti per partecipare attivamente alla preghiera?
LITURGIA VIGILIARE

S. Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo.
T. Amen.
Voce guida: Con questa celebrazione vigiliare inizia il
giorno santo della Domenica, memoria della Pasqua di
Cristo Signore. Rallegriamoci ed esultiamo per l’annuncio
che rinnova la nostra fede e ravviva la nostra speranza.
Il sacerdote si porta all’altare ed annuncia il Vangelo della
Risurrezione che apre il giorno della festa
S. Il Signore sia con voi.
T. E con il tuo spirito.
S. Annuncio della Risurrezione del Signore Nostro
Gesù Cristo secondo Giovanni.
6Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed
entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là, 7e il sudario –
che era stato sul suo capo – non posato là con i teli, ma
avvolto in un luogo a parte. 8Allora entrò anche l’altro
discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e
credette.
Cristo Signore è risorto!
Rendiamo grazie a Dio!
SALMELLO
Dio sia benedetto,
che ci ha rigenerati a una viva speranza
mediante la risurrezione di Gesù dai morti. Alleluia.
Sono certo di contemplare la bontà del Signore
nella terra dei viventi
mediante la risurrezione di Gesù dai morti. Alleluia.
LETTURA Is 35, 1-10

Lettura del profeta Isaia.
Così dice il Signore Dio:
1
«Si rallegrino il deserto e la terra arida,
esulti e fiorisca la steppa.
Come fiore di narciso 2fiorisca;
sì, canti con gioia e con giubilo.
Le è data la gloria del Libano,
lo splendore del Carmelo e di Saron.
Essi vedranno la gloria del Signore,
la magnificenza del nostro Dio.
3
Irrobustite le mani fiacche,
rendete salde le ginocchia vacillanti.
4
Dite agli smarriti di cuore:
«Coraggio, non temete!
Ecco il vostro Dio,
giunge la vendetta,
la ricompensa divina.
Egli viene a salvarvi».
5
Allora si apriranno gli occhi dei ciechi
e si schiuderanno gli orecchi dei sordi.
6
Allora lo zoppo salterà come un cervo,
griderà di gioia la lingua del muto,
perché scaturiranno acque nel deserto,

scorreranno torrenti nella steppa.
7
La terra bruciata diventerà una palude,
il suolo riarso sorgenti d’acqua.
I luoghi dove si sdraiavano gli sciacalli
diventeranno canneti e giuncaie.
8
Ci sarà un sentiero e una strada
e la chiameranno via santa;
nessun impuro la percorrerà.
Sarà una via che il suo popolo potrà percorrere
e gli ignoranti non si smarriranno.
9
Non ci sarà più il leone,
nessuna bestia feroce la percorrerà o vi sosterà.
Vi cammineranno i redenti.
10
Su di essa ritorneranno i riscattati dal Signore
e verranno in Sion con giubilo;
felicità perenne splenderà sul loro capo;
gioia e felicità li seguiranno
e fuggiranno tristezza e pianto».
Parola di Dio.
SALMO Sal 84 (85)

Mostraci, Signore, la tua misericordia
e donaci la tua salvezza.
9
Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore:
egli annuncia la pace
per il suo popolo, per i suoi fedeli,
per chi ritorna a lui con fiducia.
10
Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme,
perché la sua gloria abiti la nostra terra. R.
11
Amore e verità s’incontreranno,
giustizia e pace si baceranno.
12
Verità germoglierà dalla terra
e giustizia si affaccerà dal cielo. R.
13
Certo, il Signore donerà il suo bene
e la nostra terra darà il suo frutto;
14
giustizia camminerà davanti a lui:
i suoi passi tracceranno il cammino. R.
8

EPISTOLA Rm 11, 25-36

Lettera di san Paolo apostolo ai Romani.
25
Non voglio che ignoriate, fratelli, questo mistero,
perché non siate presuntuosi: l’ostinazione di una
parte d’Israele è in atto fino a quando non saranno
entrate tutte quante le genti. 26Allora tutto Israele
sarà salvato, come sta scritto:
Da Sion uscirà il liberatore,
egli toglierà l’empietà da Giacobbe.
27
Sarà questa la mia alleanza con loro
quando distruggerò i loro peccati.

Quanto al Vangelo, essi sono nemici, per vostro
vantaggio; ma quanto alla scelta di Dio, essi sono
amati, a causa dei padri, 29infatti i doni e la
chiamata di Dio sono irrevocabili! 30Come voi un
tempo siete stati disobbedienti a Dio e ora avete
ottenuto misericordia a motivo della loro
disobbedienza, 31così anch’essi ora sono diventati
disobbedienti a motivo della misericordia da voi
ricevuta, perché anch’essi ottengano misericordia.
32
Dio infatti ha rinchiuso tutti nella disobbedienza,
per essere misericordioso verso tutti!
33
O profondità della ricchezza, della sapienza e della
conoscenza di Dio! Quanto insondabili sono i suoi
giudizi e inaccessibili le sue vie! 34Infatti,
chi mai ha conosciuto il pensiero del Signore?
O chi mai è stato suo consigliere?
35
O chi gli ha dato qualcosa per primo
tanto da riceverne il contraccambio?
36
Poiché da lui, per mezzo di lui e per lui sono tutte
le cose. A lui la gloria nei secoli. Amen.
Parola di Dio.
28

CANTO AL VANGELO Cfr Mt 11, 13-14

Alleluia.
La Legge e i Profeti hanno profetato fino a
Giovanni; è lui quell’Elia che deve venire.
Alleluia.
VANGELO Mt 11, 2-15.

Lettura del Vangelo secondo Matteo.
In quel tempo 2Giovanni, che era in carcere, avendo
sentito parlare delle opere del Cristo, per mezzo
dei suoi discepoli mandò 3a dirgli: «Sei tu colui che
deve venire o dobbiamo aspettare un altro?».
4
Gesù rispose loro: «Andate e riferite a Giovanni ciò
che udite e vedete: 5i ciechi riacquistano la vista, gli
zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi
odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il
Vangelo. 6E beato è colui che non trova in me
motivo di scandalo!».
7
Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a
parlare di Giovanni alle folle: «Che cosa siete andati
a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal
vento? 8Allora, che cosa siete andati a vedere? Un
uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che
vestono abiti di lusso stanno nei palazzi dei re!
9
Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un
profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta. 10Egli
è colui del quale sta scritto:
Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero,
davanti a te egli preparerà la tua via.
11
In verità io vi dico: fra i nati da donna non è sorto
alcuno più grande di Giovanni il Battista; ma il più
piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. 12Dai

giorni di Giovanni il Battista fino ad ora, il regno dei
cieli subisce violenza e i violenti se ne
impadroniscono. 13Tutti i Profeti e la Legge infatti
hanno profetato fino a Giovanni. 14E, se volete
comprendere, è lui quell’Elia che deve venire. 15Chi
ha orecchi, ascolti!».
Parola del Signore.
DOPO IL VANGELO Cfr Is 35, 4

Dite agli smarriti di cuore:
«Coraggio, non temete!
Ecco: si compie il giusto giudizio di Dio,
il nostro Dio viene a salvarci».
ALLA MESSA DELLE 10.00
vi è il rito di consegna del Vangelo ai bambini del
primo anno.
PROFESSIONE DI FEDE
Sac Rinnoviamo le promesse del nostro Battesimo.
Credete in Dio Padre onnipotente creatore del cielo
e della terra?
Tutti: Credo
Sac. Credete in Gesù Cristo nostro Signore, che
nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato,
morì e fu sepolto, è risuscitato il terzo giorno e
siede alla destra del Padre?
Credo
Sac. Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa
Cattolica, la comunione dei Santi, la remissione dei
peccati, la risurrezione della carne e la vita del
mondo che verrà?
Credo. Questa è la nostra fede, questa è la fede
della Chiesa, e noi ci gloriamo di professarla in
Cristo Gesù nostro Signore. Amen.
ALLO SPEZZARE DEL PANE
Popolo di Sion, ecco il Signore viene
a salvare tutte le genti;
il Signore manifesterà la sua gloria
e avrete la gioia nel cuore.
COMUNIONE SPIRITUALE PER CHI NON LA
PUO’ RICEVERE SACRAMENTALMENTE
Gesù mio, credo che sei presente nel Santissimo
Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero
nell’anima mia. Poiché ora non posso riceverti nella
Santa Comunione, vieni almeno spiritualmente nel mio
cuore. Come già venuto, ti abbraccio e mi unisco a te.

CONDOGLIANZE
La vicinanza e la preghiera di tutta la Comunità
parrocchiale a Suor Ida per l’improvvisa partenza
per il paradiso di sua mamma. Lo Spirito Santo le
sia di consolazione in questi difficili e dolorosi
momenti; il nostro affetto e la nostra amicizia la
sostengano e confortino.

+ VITA DELLA COMUNITA’
RASSEGNA TEATRALE DIVERTENTE
Sabato 26 alle 21.00 e
Domenica 27 alle 16.00
“Lo strano caso del prof.
Harold Crowder” di S.
Norcini e P. Comolli Giallo
d’autore divertentissimo
PRIMA CONFESSIONE
Domenica 27 alle 15.00 prima confessione dei
bambini di 4^ elementare.
MERCATINO
Dal 27 novembre all’11 dicembre Mercatino di
beneficienza realizzato dalle “missionarie dell’ago”
guidate da suor Camilla, a favore delle missioni.
Orario 16-19 e alla Domenica anche 9-12
CINEFORUM
Lunedì 28 e martedì 29 alle 15.30 e 21.00
bellissimo film: LO STAGISTA
INASPETTATO
ADORAZIONE E LECTIO
Venerdì 2, primo venerdì del mese, dalle 15.30
adorazione con all’interno, alle 16.00, la lectio
divina.

TEATRO COMICO
Sabato 3 alle 21.00 e Domenica 4 alle
16.00 “Una farsa per Colette” di
Chiara Pozzoli
GRUPPI FAMIGLIE
Sabato 3 incontro dei gruppi famigliari.
Per le giovani coppie che già hanno iniziato il
cammino con don Andrea: incontro alle 19.30 e poi
cena insieme.
Per tutte le altre coppie e per tutte quelle giovani
che vogliono iniziare il cammino: alle 19.30 cena
insieme e poi alle 21.00 incontro con don Paolo e
Suor Camilla.
RITIRO
Domenica 4 incontro per tutti.
Ore 9.30 Ritrovo nel teatro (i ragazzi si ritrovano
in chiesa per la Messa). Provocazione
multimediale e riflessione sullo sguardo di Cristo
nei confronti dell’uomo.
Ore 11.00 Coffe-break
Ore 11.30 Santa Messa (i ragazzi si incontrano in
oratorio con gli animatori)
SEPARATI, DIVORZIATI E NUOVE UNIONI
Domenica 4 ore 16.30 incontro al Rosetum

ANIMATORI GRUPPI DEL VANGELO
Venerdì 2 alle 21.00 incontro per gli animatori dei
gruppi del Vangelo, per preparare l’incontro del 16
dicembre

ESERCIZI SPIRITUALI Dal 7 al 10 dicembre
Dal 7 (per cena) al 10 a mezzogiorno esercizi
spirituali ignaziani (preghiera e silenzio) a Chioso in
Val Formazza. Per iscrizioni rivolgersi al Parroco.

1^ SABATO DEL MESE CON LA MADONNA
DI FATIMA
Sabato 3 novembre proseguiamo la devozione dei
primi sabati del mese.
Dopo la Messa delle 9.00 esposizione Eucaristica e
adorazione fino alle 12.00.
Dalle 10 alle 12 don Emanuele è a disposizione per
le Confessioni.
L’adorazione riprende alle 15.45 fino alla Messa
delle 18.00. Alle 17.15 Rosario meditato secondo le
intenzioni di Maria a Fatima.
Durante tutto il giorno vi sarà la presenza della
statua della Madonna di Fatima.

PROSEGUE IN SETTIMANA LA VISITA
NATALIZIA NELLE CASE: per i numeri pari.

PREPARAZIONE BATTESIMI
Sabato 3 alle 15.00 incontro coi genitori dei
bambini che saranno battezzati il 26 dicembre

RITIRO SPIRITUALE IN GALILEA
Dal 22 al 26 febbraio 2017
È necessario iscriversi al più presto in segreteria.
SPES CALCIO
domenica 27/11
11:30 under 10 vs ORPAS
15:00 under 13 vs Anni Verdi 2012
16:30 under 12 vs Rosario
18:00 open MB vs OSAB 1990/B
sabato 3/12
17:00 ragazzi vs Lardirago Barcellona
18:30 top junior vs Assisi

È possibile associarsi al Centro Culturale. Rivolgersi direttamente al Centro nell’intervallo tra le Messe

