12 novembre 2017
BELLISSIMA ESPERIENZA
NELLA FESTA DELLE
GENTI CRISTIANE!
Ci siamo trovati insieme
domenica scorsa per la prima
giornata di festa delle genti
cristiane, pensata per dare
rilievo positivo alle tante
comunità di stranieri presenti
sul nostro territorio.
Bellissima!
È stata l’occasione per noi
italiani per andare ancora più a
fondo su quanto dice l’
“Evangelii gaudium” che Papa
Francesco
ha
voluto
riconsegnarci nel discorso al
convegno nazionale di Firenze
per contribuire alla «costruzione
di un mondo nuovo, gomito a
gomito con gli altri perché Gesù
vuole che tocchiamo la carne
sofferente degli altri e viviamo
l’intensa esperienza di essere
popolo,
l’esperienza
di
appartenere a un popolo
cercando di accendere il fuoco
nel cuore del mondo» (nn. 268271).
Abbiamo così riscoperto «il
piacere spirituale di essere
popolo» e di condividere
itinerari per far sì che si
diffonda «una cultura che
privilegi il dialogo come forma
di incontro» (n. 239) e risponda
«alla dignità della persona e al
bene comune» (n. 241).
La prossima festa delle genti
cristiane sarà Domenica 3
dicembre con la comunità copto
cattolica (cristiani cattolici
provenienti dall’Egitto).

1° Domenica di Avvento
DOMENICA PROSSIMA
GIORNATA MONDIALE
DEI POVERI
Voluta da Papa Francesco la
giornata mondiale dei poveri
dal titolo “Non amiamo a
parole ma con i fatti”, la
vivremo
all’interno
della
Giornata Caritas.
Durante la Messa delle 10.00
conferiremo il MANDATO a
tutti coloro che operano nel
campo, della carità, della
liturgia e dell’evangelizzazione
(ad esclusione di chi presta
servizio in oratorio che ha già
ricevuto il mandato alla festa
dell’oratorio di ottobre).
La nostra comunità ha un
grande dono: quello di tante
persone che, con generosità e in
modo
continuativo,
si
impegnano per gli altri nei vari
settori della pastorale.
La loro presenza è ciò che rende
viva e sempre giovane nelle sue
proposte, la nostra Parrocchia.
Certo, ci sarebbe bisogno
sempre di nuova linfa, tante
attività necessitano di aiuto e di
un coinvolgimento sempre
maggiore di persone, ma
sarebbe sbagliato, in nome delle
crescenti necessità, non mettere
in evidenza il positivo che ci
circonda. Che è tanto.
La ricompensa? E’ solo di Dio.
Tutti in Parrocchia lavorano
gratis. Da sempre. Perché, come
dice san Paolo, “la nostra
ricompensa
è
presso
il
Signore!”.
Nessuno si offenda, però, se
uniremo, alla futura ricompensa
divina, il nostro GRAZIE,

numero 2492
AVVENTO:
RALLEGRATI... VEDRAI
CHE BELLO
Dal lunedì al giovedì, dalle
17.00 alle 17.10
“Il presepe che meraviglia”:
momento
di
preghiera
costruendo insieme il presepe
sotto il portico dell’Oratorio per
tutti i bambini e i genitori,
insieme
ai
ragazzi
del
catechismo
La domenica, alle 10.00
Processione
delle
luci.
Aspettiamo tutti i genitori con
bambini piccoli (che ancora non
frequentano il catechismo), in
sacrestia alle 9.50 per accendere
insieme le candele dell’Avvento
all’inizio della messa portando
la luce di una candela.
Attenderemo il Natale di Gesù
costruendo
insieme,
sotto
l’altare, un grande presepe per
ricordare l’attesa dei vari
personaggi, uno per ogni
domenica.
Domenica 26 novembre: ritiro
di Avvento per adulti (ritiro e
s. messa ore 11.30) e bambini
(s. messa ore 10.00 e attività in
Oratorio)
Novena di Natale
Nove giorni prima di Natale,
alla messa delle ore 7.00
momento
di
riflessione,
costruzione della lanterna – che
porteremo in chiesa la notte di
Natale – e possibilità di
colazione insieme al bar
Esagono.
S. Messa di Natale dei ragazzi
Domenica 24 dicembre, ore
21.00 aspettiamo tutti i ragazzi
e le famiglie per celebrare
insieme il Natale di Gesù.

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 Marco
Risorto al mattino, il primo giorno dopo il sabato, il
Signore Gesù apparve prima a Maria di Màgdala, dalla
quale aveva scacciato sette demòni. Questa andò ad
annunciarlo a quanti erano stati con lui ed erano in lutto e
in pianto.
S. Cristo Signore è risorto!
T. Rendiamo grazie a Dio!

Salmello
Così lo Spirito dice alle Chiese:«Al vincitore darò da
mangiare dell’albero della vita,
che sta nel paradiso di Dio». Alleluia.
In te è la sorgente della vita,
alla tua luce vediamo la luce,
che sta nel paradiso di Dio. Alleluia.

ATTO PENITENZIALE
Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli, che ho
molto peccato in pensieri, parole, opere e
omissioni, per mia colpa, mia colpa, mia
grandissima colpa. E supplico la beata sempre
vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di
pregare per me il Signore Dio nostro.
Lettura del libro del profeta Isaia
Io dico: «Guai a me! Guai a me! Ohimè!». I
perfidi agiscono perfidamente, i perfidi operano
con perfidia. Terrore, fossa e laccio ti sovrastano,
o abitante della terra. Avverrà che chi fugge al grido
di terrore cadrà nella fossa, chi risale dalla fossa
sarà preso nel laccio, poiché cateratte dall’alto si
aprono e si scuotono le fondamenta della terra. A
pezzi andrà la terra, in frantumi si ridurrà la terra,
rovinosamente crollerà la terra. La terra barcollerà
come un ubriaco, vacillerà come una tenda; peserà
su di essa la sua iniquità, cadrà e non si rialzerà.
Avverrà che in quel giorno il Signore punirà in
alto l’esercito di lassù e in terra i re della terra.
Saranno senza scampo incarcerati, come un
prigioniero in una prigione sotterranea, saranno
rinchiusi in un carcere e dopo lungo tempo
saranno puniti. Arrossirà la luna, impallidirà il
sole, perché il Signore degli eserciti regna sul
monte Sion e a Gerusalemme, e davanti ai suoi
anziani risplende la sua gloria.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.

Salmo responsoriale
Fa’ splendere il tuo volto e noi saremo salvi.
Signore, Dio degli eserciti, fino a quando
fremerai di sdegno contro le preghiere del tuo
popolo? R.
Tu ci nutri con pane di lacrime, ci fai bere
lacrime in abbondanza. Ci hai fatto motivo di
contesa per i vicini, e i nemici ridono di noi.R
Dio degli eserciti, ritorna! Guarda dal cielo e
vedi e visita questa vigna, proteggi quello che la
tua destra ha piantato, il figlio dell’uomo che per
te hai reso forte. R.
Da te mai più ci allontaneremo, facci rivivere e
noi invocheremo il tuo nome. Signore, Dio degli
eserciti, fa’ che ritorniamo, fa’ splendere il tuo
volto e noi saremo salvi. R.
Epistola
Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi
Fratelli, come in Adamo tutti muoiono, così in Cristo
tutti riceveranno la vita. Ognuno però al suo posto:
prima Cristo, che è la primizia; poi, alla sua
venuta, quelli che sono di Cristo. Poi sarà la fine,
quando egli consegnerà il regno a Dio Padre,
dopo avere ridotto al nulla ogni Principato e ogni
Potenza e Forza. È necessario infatti che egli regni
finché non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi
piedi. L’ultimo nemico a essere annientato sarà la
morte, perché ogni cosa ha posto sotto i suoi piedi.
Però, quando dice che ogni cosa è stata sottoposta,
è chiaro che si deve eccettuare Colui che gli ha
sottomesso ogni cosa. E quando tutto gli sarà stato
sottomesso, anch’egli, il Figlio, sarà sottomesso a
Colui che gli ha sottomesso ogni cosa, perché Dio sia
tutto in tutti. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
R. Alleluia, alleluia.
Iddio verrà e si farà vedere; il nostro Dio non tarderà a
venire.
R. Alleluia.
Lettura del Vangelo secondo Marco Mc 13,1-27
In quel tempo. Mentre il Signore Gesù usciva dal
tempio, uno dei suoi discepoli gli disse: «Maestro,
guarda che pietre e che costruzioni!». Gesù gli
rispose: «Vedi queste grandi costruzioni? Non sarà
lasciata qui pietra su pietra che non venga distrutta».
Mentre stava sul monte degli Ulivi, seduto di
fronte al tempio, Pietro, Giacomo, Giovanni e
Andrea lo interrogavano in disparte: «Di’ a noi:
quando accadranno queste cose e quale sarà il
segno quando tutte queste cose staranno per
compiersi?». Gesù si mise a dire loro: «Badate che
nessuno v’inganni! Molti verranno nel mio nome,
dicendo: “Sono io”, e trarranno molti in inganno.
E quando sentirete di guerre e di rumori di guerre,
non allarmatevi; deve avvenire, ma non è ancora la

fine. Si solleverà infatti nazione contro nazione e
regno contro regno; vi saranno terremoti in diversi
luoghi e vi saranno carestie: questo è l’inizio dei
dolori. Ma voi badate a voi stessi! Vi consegneranno
ai sinedri, sarete percossi nelle sinagoghe e
comparirete davanti a governatori e re per causa mia,
per dare testimonianza a loro. Ma prima è
necessario che il Vangelo sia proclamato a tutte le
nazioni. E quando vi condurranno via per
consegnarvi, non preoccupatevi prima di quello che
direte, ma dite ciò che in quell’ora vi sarà dato:
perché non siete voi a parlare, ma lo Spirito
Santo. Il fratello farà morire il fratello, il padre il
figlio, e i figli si alzeranno ad accusare i genitori e
li uccideranno. Sarete odiati da tutti a causa del
mio nome. Ma chi avrà perseverato fino alla fine
sarà salvato. Quando vedrete l’abominio della
devastazione presente là dove non è lecito – chi
legge, comprenda -, allora quelli che si trovano
nella Giudea fuggano sui monti; chi si trova sulla
terrazza non scenda e non entri a prendere
qualcosa nella sua casa, e chi si trova nel campo
non torni indietro a prendersi il mantello. In quei
giorni guai alle donne incinte e a quelle che
allattano! Pregate che ciò non accada d’inverno;
perché quelli saranno giorni di tribolazione, quale
non vi è mai stata dall’inizio della creazione, fatta
da Dio, fino ad ora, e mai più vi sarà. E se il
Signore non abbreviasse quei giorni, nessuno si
salverebbe. Ma, grazie agli eletti che egli si è
scelto, ha abbreviato quei giorni. Allora, se
qualcuno vi dirà: “Ecco, il Cristo è qui; ecco, è
là”, voi non credeteci; perché sorgeranno falsi cristi
e falsi profeti e faranno segni e prodigi per ingannare,
se possibile, gli eletti. Voi, però, fate attenzione! Io
vi ho predetto tutto. In quei giorni, dopo quella
tribolazione, il sole si oscurerà, la luna non darà più la
sua luce, le stelle cadranno dal cielo e le potenze che
sono nei cieli saranno sconvolte. Allora vedranno il
Figlio dell’uomo venire sulle nubi con grande
potenza e gloria. Egli manderà gli angeli e
radunerà i suoi eletti dai quattro venti,
dall’estremità della terra fino all’estremità del
cielo». Parola del Signore. Lode a te, o Cristo.

DOPO IL VANGELO
Come un lampo da oriente a occidente, tale sarà
il ritorno del Figlio dell’uomo. Vegliate tutti e
pregate; non sapete il giorno né l’ora, quando il
nostro Signore metterà fine al mondo.
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
Sac. 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
Ecco: il Signore Dio viene con grande potenza.
Come un pastore guiderà il suo gregge, con la sua
mano radunerà gli agnelli e li terrà tra le sue
braccia.
COMUNIONE SPIRITUALE
PER CHI NON LA PUO’ RICEVERE
SACRAMENTALMENTE
Signore, credo che sei realmente presente
nel Santissimo Sacramento,
Ti amo sopra ogni cosa e
Ti desidero nell'anima mia.
Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente,
vieni spiritualmente nel mio cuore.
Come già venuto io Ti abbraccio
e mi unisco tutto a Te, non permettere che abbia
mai a separarmi da Te. Amen

FIACCOLATA
DECANALE:
Domenica 12 novembre
alle 21.00
da San Vittore al Corpo
a
Santa Maria delle Grazie
Nella cornice suggestiva
di queste due Basiliche
viviamo un momento di preghiera
per iniziare insieme l’Avvento
e lanciare ufficialmente il Sinodo
sui giovani.
Ci saranno anche le altre
Parrocchie del Decanato
che stimiamo
e con le quali condividiamo più di
una iniziativa durante l’anno.

+VITA DELLA COMUNITA’
RASSEGNA TEATRALE
Sabato 11 alle 21.0 e Domenica 12 alle 16.00
uno spettacolo eccezionale,
di una bellezza
indescrivibile, da non
perdere! “NATALE IN
CASA CUPIELLO”
di E. De Filippo.
CAFFÈ INSIEME
Domenica alle 11.00 incontro
SEPARATI, DIVORZIATI, NUOVE UNIONI
Domenica 12 alle 16.30 al Rosetum incontro
decanale.
FIACCOLATA DECANALE
OGGI, inizio del tempo di Avvento, ci troveremo
alle 20.45 nella Chiesa di san Vittore al corpo e da
lì fiaccolata verso Santa Maria delle Grazie.
CONSIGLIO PASTORALE
Lunedì 13 alle 21.00
CINEFORUM
Lunedì e martedì alle 15.30 e 21.00
film divertente: INSOSPETTABILI
SOSPETTI. Questo divertente film,
sostituisce ALLIED in quanto ci è stata
negata la possibilità di proiettarlo.
“TRA” NOI E DIO
Venerdì adorazione dalle 16.00 alle 18.00 con la
lectio alle 16.30
GRUPPI DEL VANGELO
Venerdì 17 alle 21.00 gruppi del Vangelo.

Ecco l’elenco delle case: basta presentarsi 10
minuti prima delle 21.00, suonare il citofono dei
padroni di casa e partecipare all’incontro.
Bisleri 11
Caccialepori 18
Caccialepori 35
Correggio 36
Crivellone 11
Dolci 24
Martiri Triestini 1
Martiri Triestini 7
Murillo 10
Osoppo 13
Osoppo 16/B
Ranzoni 17
Ricciarelli 1
Rubens 23/A
Varazze 6
Varazze 8

Ingallinella
Nanetti Lassini
Cacchione
Religiose di Nazaret
Betrò
Toma
Leali
Ruffini
Giolito
Chiabotto
Fossati
Mancuso
Cesari
Rivera
Fouquè
Pinto

TEATRO DIALETTALE
Sabato 18 alle 21.00 e Domenica
19 alle 16.00 La famosa Compagnia
dei Giovani di Milano in

“La fortuna l’è sorda”
MANDATO
Domenica 19 (giornata Caritas e dei poveri)
alla Messa delle 10.00 mandato per tutti coloro
che operano:
nel campo della LITURGIA.
I lettori; i responsabili dei chierichetti; i ministri
straordinari della comunione eucaristica; la commissione
liturgica; le responsabili dell’apostolato della preghiera;
le persone che raccolgono le offerte durante le Messe.
nel campo dell’EVANGELIZZAZIONE.
Responsabili di Azione cattolica; gruppo missionario;
buona stampa; responsabili del gruppo over 60; la
redazione del bollettino parrocchiale; i membri del
consiglio direttivo del Centro culturale; i responsabili del
cineforum e del teatro; i responsabili dei corsi fidanzati;
le coppie catechiste battesimali.
nel campo della CARITÀ.
Operatori del Centro d’ascolto; i responsabili e gli
operatori del banco alimentare; volontari della casa
accoglienza; insegnanti del doposcuola; le volontarie
della casa di riposo; le operatrici del gruppo lavoretti
“missionarie dell’ago”; le volontarie del nido famiglia
“non solo bimbi”; volontari a servizio dei malati;
operatori del patronato ACLI; i membri della San
Vincenzo parrocchiale; chi presta servizio al bar esagono

AVVENTO RAGAZZI
RALLEGRATI... VEDRAI CHE BELLO
Dal lunedì al giovedì, dalle 17.00 alle 17.10
“Il presepe che meraviglia”: momento di preghiera
sotto il portico dell’Oratorio per tutti i bambini e i
genitori, insieme ai ragazzi del catechismo
RITIRO PARROCCHIALE
Domenica 26 novembre: ritiro di Avvento per
adulti (a partire dalle 9.00 in teatro e s. Messa ore
11.30) e bambini (s. Messa ore 10.00 e attività in
Oratorio)
ESERCIZI SPIRITUALI A CHIOSO
Da mercoledì 6 dicembre a sabato 9 ci saranno gli
esercizi spirituali ignaziani a Chioso in Val
Formazza, predicati dal Parroco. Chi desidera
partecipare si iscriva direttamente dal Parroco al più
presto.
SPES domenica 12 15:00 Under 10 vs Dergano
18:00 Open MB vs Kolbe
sabato 18
17:00 Allievi vs Aurora Milano Z
18:30 Top Junior AG vs Precotto

