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“Coltivare sogni!”
Si racconta che quando Thomas More andò al patibolo per la decapitazione,
guardando negli occhi il boia che lo avrebbe decapitato, gli disse: “Ti chiedo
soltanto un favore: quando mi tagli la testa non rovinarmi la barba che in questi
mesi mi è cresciuta!” L’ironia, insieme all’utopia, è la grande arma degli spiriti
liberi, capaci di sognare anche nelle difficoltà soprattutto quando la realtà non è
facile e immediata.
E’ un invito per tutti a lavorare con serietà e cura della qualità, ma anche con levità
e serenità, in quanto nessuno ha soluzioni sicuramente giuste ed esaustive.
Siamo chiamati a lavorare con impegno e fantasia, pur nella consapevolezza di
essere in una fase sperimentale per cui quello che oggi va bene forse dopodomani
sarà da modificare di nuovo.
Lo scorso luglio, in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù a Cracovia,
papa Francesco - pur così consapevole dei drammi mondiali ed estremamente
lucido di fronte alla crisi globale - ha affidato ai giovani una forte e impegnativa
«utopia» invitando loro e tutti gli adulti a “coltivare sogni”, a osare immaginare per
tutti una realtà migliore.
Il nostro patrono S. Ambrogio, che visse la sua esistenza e il suo ministero non
certo in tempi facili, è ancora oggi figura simbolica fortemente significativa che ci
ricorda che la grandezza dei profeti è quella di sognare e indicare - pur in mezzo
alla tempesta e allo smarrimento, presenti in ogni cambio d’epoca - nuove strade da
percorrere per immaginare un futuro buono per tutti.
L’utopia da virtuale diventa realtà buona solo quando è accompagnata da concreti
comportamenti virtuosi sia personali che familiari e comunitari.
Solo così è possibile vivere come scrive il nostro Arcivescovo, “la speranza che
genera uomini e donne guidati non dall’utopia ma da un ideale realizzabile,
perseguito insieme a tutti, capace di accettare l’inevitabile perfettibilità di ogni
tentativo, ma insieme tenace nel ricominciare ogni mattina”.
Un antico proverbio così recita: “Se un uomo sogna da solo, il suo rimane solo un
sogno. Se invece molti uomini e donne sognano insieme, allora diventa l’inizio di
una nuova realtà”!
OGGI ULTIMO GIORNO DI APERTURA DEL MERCATINO MISSIONARIO
DI NATALE: APPROFITTATENE!

LA PAROLA DI DIO
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.
4Quando già era l’alba, Gesù stette sulla riva, ma i
discepoli non si erano accorti che era Gesù. 5Gesù disse
loro: «Figlioli, non avete nulla da mangiare?». Gli risposero:
«No». 6Allora egli disse loro: «Gettate la rete dalla parte
destra della barca e troverete». La gettarono e non
riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di pesci.
7Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: «È il
Signore!».
Cristo Signore è risorto!
Rendiamo grazie a Dio!
SALMELLO
Quando si manifesterà Cristo, la vostra vita,
anche voi sarete manifestati con lui nella gloria,
dove si trova Cristo,
assiso alla destra di Dio. Alleluia.
Beato, o Dio, chi abita nella tua casa
e sempre canta le tue lodi nella tua dimora,
dove si trova Cristo,
assiso alla destra di Dio. Alleluia.
LETTURA
Mi 5, 1; Ml 3, 1-5a. 6-7b
E tu, Betlemme di Èfrata! Manderò un mio messaggero a preparare la via.

Lettura del profeta Michea e del profeta Malachia.
Così dice il Signore Dio:
Mi 5,1
«E tu, Betlemme di Èfrata,
così piccola per essere fra i villaggi di Giuda,
da te uscirà per me
colui che deve essere il dominatore in Israele;
le sue origini sono dall’antichità,
dai giorni più remoti.
Ml
3,1
Ecco, io manderò un mio messaggero a
preparare la via davanti a me e subito entrerà nel
suo tempio il Signore che voi cercate; e l’angelo
dell’alleanza, che voi sospirate, eccolo venire, dice
il Signore degli eserciti. 2Chi sopporterà il giorno
della sua venuta? Chi resisterà al suo apparire? Egli
è come il fuoco del fonditore e come la lisciva dei
lavandai. 3Siederà per fondere e purificare
l’argento; purificherà i figli di Levi, li affinerà come
oro e argento, perché possano offrire al Signore

un’offerta secondo giustizia. 4Allora l’offerta di
Giuda e di Gerusalemme sarà gradita al Signore
come nei giorni antichi, come negli anni lontani. 5Io
mi accosterò a voi per il giudizio e sarò un
testimone pronto
(contro gli incantatori, contro gli adùlteri, contro gli
spergiuri, contro chi froda il salario all'operaio,
contro gli oppressori della vedova e dell'orfano e
contro chi fa torto al forestiero. Costoro non mi
temono, dice il Signore degli eserciti).
6
Io sono il Signore, non cambio;
voi, figli di Giacobbe, non siete ancora al termine.
7
Fin dai tempi dei vostri padri
vi siete allontanati dai miei precetti,
non li avete osservati.
Tornate a me e io tornerò a voi,
dice il Signore degli eserciti». Parola di Dio.
SALMO
Sal 145 (146)

Vieni, Signore, a salvarci.
6
Il Signore rimane fedele per sempre,
7
rende giustizia agli oppressi,
dà il pane agli affamati.
Il Signore libera i prigionieri. R.
8
Il Signore ridona la vista ai ciechi,
il Signore rialza chi è caduto,
il Signore ama i giusti,
9
il Signore protegge i forestieri. R.
Egli sostiene l’orfano e la vedova,
ma sconvolge le vie dei malvagi.
10
Il Signore regna per sempre,
il tuo Dio, o Sion, di generazione in generazione. R.
EPISTOLA
Gal 3, 23-28
La Legge è stata per noi un pedagogo, che ci ha condotti a Cristo.

Lettera di san Paolo apostolo ai Gàlati.
Fratelli, 23prima che venisse la fede, noi eravamo
custoditi e rinchiusi sotto la Legge, in attesa della
fede che doveva essere rivelata. 24Così la Legge è
stata per noi un pedagogo, fino a Cristo, perché
fossimo giustificati per la fede. 25Sopraggiunta la
fede, non siamo più sotto un pedagogo. 26Tutti voi
infatti siete figli di Dio mediante la fede in Cristo
Gesù, 27poiché quanti siete stati battezzati in Cristo
vi siete rivestiti di Cristo. 28Non c’è Giudeo né
Greco; non c’è schiavo né libero; non c’è maschio e
femmina, perché tutti voi siete uno in Cristo Gesù.
Parola di Dio.

CANTO AL VANGELO
Cfr Lc 3, 4b

Alleluia.
Ecco la voce di colui che grida nel deserto:
Preparate la via del Signore.
Alleluia.
VANGELO
Gv 1, 6-8. 15-18
Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome era Giovanni.

Lettura del Vangelo secondo Giovanni.
In quel tempo. 6Venne un uomo mandato da Dio:
il suo nome era Giovanni.
7
Egli venne come testimone
per dare testimonianza alla luce,
perché tutti credessero per mezzo di lui.
8
Non era lui la luce,
ma doveva dare testimonianza alla luce.
15
Giovanni proclama:
«Era di lui che io dissi:
Colui che viene dopo di me
è avanti a me,
perché era prima di me».
16
Dalla sua pienezza
noi tutti abbiamo ricevuto:
grazia su grazia.
17
Perché la Legge fu data per mezzo di Mosè,
la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù
Cristo.
18
Dio, nessuno lo ha mai visto:
il Figlio unigenito, che è Dio
ed è nel seno del Padre,
è lui che lo ha rivelato.
Parola del Signore.

DOPO IL VANGELO
Sof 3, 16-I7a

Non temere, Sion,
non lasciarti cadere le braccia!
Il Signore tuo Dio in mezzo a te
è un salvatore potente,
per te esulterà di gioia.
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

Il Salvatore sta per venire
nello splendore della sua gloria:
teniamoci pronti
ad accogliere il regno di Dio.
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.

Domenica prossima
all’offertorio porteremo all’altare
generi alimentari non deperibili
che il servizio Caritas distribuirà a tutte le
persone bisognose della nostra Parrocchia.

+ VITA DELLA COMUNITA’
CABARET DIALETTALE
Sabato 10 alle 21.00 e
Domenica 11 alle 16.00
spettacolo di cabaret in dialetto
milanese: “Fa nò l’andeghee”
di F. Fumagalli. Uno spettacolo
divertentissimo!
CINEFORUM
Lunedì 12 e martedì 13 alle 15.30 e 21.00
film: THE WALK di Robert
Zemeckis. Un film che vi terrà
col fiato sospeso e che mette in
discussione la ricerca eccessiva
delle emozioni estreme.
PREGHIERA DEI RAGAZZI
Prosegue fino a giovedì tutte le mattine alle
8.10 la preghiera dei ragazzi. Da venerdì
inizierà la novena di Natale
OVER 60
Giovedì alle 16.00 incontro natalizio
NOVENA DI NATALE
Da venerdì 16 a venerdì 23 tutte le
mattine alle 7.00 (compreso il sabato ed
esclusa la Domenica) santa Messa e
meditazione in preparazione al Natale. Dopo
la Messa vi sarà la possibilità di fare insieme
colazione al Bar Esagono. Tema della Novena:
Cura te stesso: lo sguardo di Gesù su di noi

PARTITE SPES
domenica 11/12
18:00 open MB vs ODB Castelletto
PRESEPE
Complimenti a Tonino e Pinuccia per il
bellissimo presepe che hanno allestito per
noi anche quest’anno!

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

GRUPPI DEL VANGELO
Venerdì 16 dicembre alle 21.00 terzo
incontro del cammino dei gruppi del
Vangelo. Tutti sono invitati a partecipare nella
casa più comoda… Si può partecipare anche se non
si era presenti agli altri incontri.

Caccialepori 18
Caccialepori 35
Correggio 36
Crivellone 11
Faruffini 11
Frassinetti 10/A
Martiri Triestini 1
Massarenti 1
Osoppo 13
Osoppo 16/B
Ricciarelli 1
Rubens 23/A
Varazze 6
Varazze 8

Nanetti Lassini
Cacchione
Religiose di Nazaret
Betrò
Tolio
Mariani
Leali
Alamia
Chiabotto
Fossati
Cesari
Rivera
Fouquè
Pinto

TEATRO DIALETTALE
Sabato 17 alle 21.00 e Domenica 18 alle
16.00 divertente
commedia in dialetto
milanese: “Occio
Ada... varda Ida di A.
Menichetti
GIORNATA DELLA CARITA’
Domenica 18 vivremo la giornata natalizia
della carità. Alle Messe, durante l’offertorio,
porteremo generi alimentari non deperibili che
daremo al servizio alimenti della Caritas
parrocchiale per la consegna del pacco natalizio alle
famiglie bisognose della Parrocchia.

SCARP DE TENIS
Domenica prossima all’uscita delle Messe vendita
della rivista benefica Scarp de tenis a cura della
caritas diocesana.
ULTIMO DELL’ANNO

È possibile iscriversi per l’ultimo dell’anno in
oratorio.
Cenone a partire dalle 20.30 (€15,00); Santa Messa
di fine anno alle 23.00; e infine a mezzanotte
brindisi e festa con un cabarettista

