8 dicembre 2017

SCELTI PER ESSERE
IMMACOLATI
NELLA CARITÀ
Il mistero di questa ragazza
di Nazareth, che è nel cuore
di Dio, non ci è estraneo.
Non è lei là e noi qui. No,
siamo collegati. Infatti Dio
posa il suo sguardo d’amore
su ogni uomo e ogni donna!
Con nome e cognome. Il suo
sguardo di amore è su
ognuno di noi. L’Apostolo
Paolo afferma che Dio «ci ha
scelti prima della creazione
del mondo per essere santi e
immacolati» (Ef 1,4). Anche
noi, da sempre, siamo stati
scelti da Dio per vivere una
vita santa, libera dal peccato.
E’ un progetto d’amore che
Dio rinnova ogni volta che
noi ci accostiamo a Lui,
specialmente nei Sacramenti.
In questa festa, contemplando
la nostra Madre Immacolata,
riconosciamo anche il nostro
destino più vero, la nostra
vocazione più profonda:
essere
amati,
essere
trasformati dall’amore, essere
trasformati dalla bellezza di
Dio. Guardiamo lei e
lasciamoci guardare da lei,
che ci ama tanto; lasciamoci
guardare da lei per imparare a
essere più umili, e anche più
coraggiosi nel seguire la
Parola di Dio; per accogliere
il tenero abbraccio del suo
Figlio Gesù, un abbraccio che
ci dà vita, speranza e pace.

Immacolata

numero 2496

PREGHIERA DEL PAPA A
MARIA IMMACOLATA
O Maria, Madre nostra, oggi il popolo di Dio in festa ti
venera Immacolata, preservata da sempre dal contagio
del peccato.
Sapere che Tu, che sei nostra Madre, sei totalmente
libera dal peccato ci dà grande conforto.
Sapere che su di te il male non ha potere ci riempie di
speranza e di fortezza nella lotta quotidiana che noi
dobbiamo compiere contro le minacce del maligno.
Ma in questa lotta non siamo soli, non siamo
orfani, perché Gesù, prima di morire sulla Croce, ci ha
dato Te come Madre.
Noi dunque, pur essendo peccatori, siamo tuoi figli, figli
dell'Immacolata, chiamati a quella santità che in Te
risplende per grazia di Dio fin dall'inizio.
Animati da questa speranza, noi oggi invochiamo la tua
materna protezione per noi, per le nostre famiglie, per il
mondo intero.
La potenza dell'amore di Dio, che ti ha preservata dal
peccato originale, per tua intercessione liberi
l'umanità da ogni schiavitù spirituale e materiale, e
faccia vincere, nei cuori e negli avvenimenti, il disegno
di salvezza di Dio.
Fa' che anche in noi, tuoi figli, la grazia prevalga
sull'orgoglio e possiamo diventare misericordiosi come è
misericordioso il nostro Padre celeste.
In questo tempo che ci conduce alla festa del Natale di
Gesù, insegnaci ad andare controcorrente: a spogliarci,
ad abbassarci, a donarci, ad ascoltare, a fare silenzio, a
decentrarci da noi stessi, per lasciare spazio alla
bellezza di Dio, fonte della vera gioia.
O Madre nostra Immacolata, prega per noi!

LA PAROLA DI DIO
CANTO DI INGRESSO
Andrò a vederla un dì
in cielo, patria mia:
andrò a veder Maria,
mia gioia e mio amor.
Al ciel, al ciel, al ciel,
andrò a vederla un dì.
Al ciel, al ciel, al ciel,
andrò a vederla un dì.

GLORIA
Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra
agli uomini di buona volontà. Noi ti
lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti
glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua
gloria immensa, Signore Dio, Re del cielo,
Dio Padre onnipotente. Signore, Figlio
unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio,
Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che
togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi;
tu che togli i peccati del mondo, accogli la
nostra supplica; tu che siedi alla destra del
Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il
Santo, tu solo il Signore, tu solo l’Altissimo,
Gesù Cristo, con lo Spirito Santo nella
gloria di Dio Padre. Amen.
Dal libro della Genesi Gn 3,9-15.20
Dopo che Adamo ebbe mangiato dell’albero, il
Signore Dio chiamò l’uomo e gli disse: “Dove
sei? ”. Rispose: “Ho udito il tuo passo nel
giardino: ho avuto paura, perché sono nudo, e
mi sono nascosto”. Riprese: “Chi ti ha fatto
sapere che eri nudo? Hai forse mangiato
dell’albero di cui ti avevo comandato di non
mangiare? ”. Rispose l’uomo: “La donna che tu
mi hai posta accanto mi ha dato dell’albero e io
ne ho mangiato”. Il Signore Dio disse alla
donna: “Che hai fatto? ”. Rispose la donna: “Il
serpente mi ha ingannata e io ho mangiato”.
Allora il Signore Dio disse al serpente: “Poiché
tu hai fatto questo, sii tu maledetto più di tutto
il bestiame e più di tutte le bestie selvatiche; sul
tuo ventre camminerai e polvere mangerai per
tutti i giorni della tua vita. Io porrò inimicizia tra
te e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe:
questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il

calcagno”. L’uomo chiamò la moglie Eva,
perché essa fu la madre di tutti i viventi.

Salmo responsoriale
Rit: Abbiamo contemplato, o Dio, le
meraviglie del tuo amore.
Cantate al Signore un canto nuovo, perchè ha
compiuto prodigi. Gli ha dato vittoria la sua
destra e il suo braccio santo. Rit
Il Signore ha manifestato la sua salvezza, agli
occhi dei popoli ha rivelato la sua giustizia. Egli
si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà
alla casa di Israele. Rit
Tutti i confini della terra hanno veduto la
salvezza del nostro Dio, Acclami al Signore
tutta la terra, gridate, esultate con canti di gioia.
Dalla lettera di san Paolo apostolo agli
Efesini.
Ef 1,3-6.11-12
Fratelli, benedetto sia Dio, Padre del Signore
nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con
ogni benedizione spirituale nei cieli, in Cristo. In
lui ci ha scelti prima della creazione del mondo,
per essere santi e immacolati al suo cospetto
nella carità, predestinandoci a essere suoi figli
adottivi per opera di Gesù Cristo, secondo il
beneplacito della sua volontà. E questo a lode e
gloria della sua grazia, che ci ha dato nel suo
Figlio diletto. In lui siamo stati fatti anche eredi,
essendo stati predestinati secondo il piano di
colui che tutto opera efficacemente conforme
alla sua volontà, perché noi fossimo a lode della
sua gloria, noi, che per primi abbiamo sperato in
Cristo. Parola di Dio.
R. Alleluia, alleluia.
Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è
con te: tu sei benedetta tra tutte le donne.
R. Alleluia.
Dal vangelo secondo Luca Lc 1,26-28
In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da
Dio in una città della Galilea, chiamata Nazaret,
a una vergine, promessa sposa di un uomo della
casa di Davide, chiamato Giuseppe. La vergine
si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: “Ti
saluto, o piena di grazia, il Signore è con te”.
Parola del Signore.

DOPO IL VANGELO
Sei benedetta dal Signore Dio, o vergine
Maria, tra tutte le donne della terra. Tu sei
gloria di Gerusalemme, la gioia di Israele,
l’onore del nostro popolo
CANTO DI OFFERTORIO
Dell’aurora tu sorgi più bella
coi tuoi raggi, a far lieta la terra,
e, tra gli astri che il cielo rinserra,
non v’è stella più bella di te.
Bella tu sei qual sole,
bianca più della luna,
e le stelle più belle
non son belle al par di te. (2 volte)

PROFESSIONE DI FEDE
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra, di tutte le
cose visibili e invisibili. Credo in un solo
Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di
Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli:
Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio
vero, generato, non creato, della stessa
sostanza del Padre; per mezzo di lui tutte le
cose sono state create. Per noi uomini e per
la nostra salvezza discese dal cielo, e per
opera dello Spirito santo si è incarnato nel
seno della vergine Maria e si è fatto uomo.
Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato,
morì e fu sepolto. Il terzo giorno è
risuscitato, secondo le Scritture, è salito al
cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo
verrà, nella gloria, per giudicare i vivi e i
morti, e il suo regno non avrà fine. Credo
nello Spirito santo, che è Signore e dà la
vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il
Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha
parlato per mezzo dei profeti. Credo la
Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica.
Professo un solo battesimo per il perdono
dei peccati. Aspetto la risurrezione dei
morti e la vita del mondo che verrà. Amen.
ALLO SPEZZARE DEL PANE
Il Signore, il Dio vivente, mi ha usato
misericordia, ha rivelato al mondo la gloria
di sua Madre. Ti loderò, Signore, perché mi
hai liberato e su me non hai lasciato

esultare i nemici.
ALLA COMUNIONE
Maria, tu che hai atteso nel silenzio
la sua parola per noi.
Aiutaci ad accogliere
il Figlio tuo che ora vive in noi.
Maria, tu che sei stata così docile
davanti al tuo Signor.
Rit.
Maria, tu che hai portato dolcemente
l’immenso dono d’amor.

CANTO FINALE
Mentre trascorre la vita
solo tu non sei mai;
Santa Maria del cammino
sempre sarà con te.
Vieni, o Madre, in mezzo a noi,
vieni, Maria, quaggiù.
Cammineremo insieme a te
verso la libertà.

ORARIO CELEBRAZIONI
NATALIZIE
NOVENA DI NATALE
Da lunedì 18 tutte le mattine alle 7.00
CONFESSIONI
Lunedì 18 alle 21.00
DOMENICA 24
Al mattino Messe alle 8.00; 10.00; 11.30.
Non ci sarà la vespertina delle 18.00.
Alle 21.00 Messa di Natale dei ragazzi.
A mezzanotte Messa di Natale per tutti.
LUNEDÌ 25 NATALE
Si segue l’orario festivo delle Messe.
MARTEDÌ 26 SANTO STEFANO
Si segue l’orario festivo.
Da mercoledì 27 a venerdì 5
è sospesa la Messa delle 7.00

PRESEPE
Complimenti a Pinuccia e Tonino per il
bellissimo presepe che hanno allestito per
noi anche quest’anno!

+ VITA DELLA COMUNITA’
CABARET in ITALIANO
Venerdì 8 alle 16.00 spettacolo di
cabaret con Franco Spediacci:
LAVORO AMORE MIO
MUSICAL
Sabato 9 alle 21.00 e
Domenica 10 alle 16.00
“SEI
SPOSE
PER
SEI
FRATELLI” Musical di Maria Luisa
Desiderio (tratto dal famoso film:
“Sette spose per sette fratelli”)
DIVORZIATI, SEPARATI, NUOVE UNIONI
Domenica 10 dalle 14.30 ritiro al Rosetum
CINEFORUM
Lunedì e martedì alle 15.30 e 21.00 bellissimo
film sull’amore coniugale: PATERSON.
Oggi ancora, domani e dopo domani: è il
“sempre” dell’unione amorosa. È possibile
nutrirsi insieme della routine? Cosa decifrare
nella ripetizione di giorni apparentemente
sempre uguali? La poesia e il cinema nell’opera di Jim
Jarmush sono narrate come capacità e possibilità̀ di uno
sguardo altro sulla realtà. Dallo spartito della noia alla
partitura dell’armonia dove la gentilezza è la cifra dello
sguardo che converte in eternità̀ l’amore nella coppia, la
dedizione di una professione, la cura per un animale e
tanti altri riti di ogni giorno. Senza amore: perché uno
deve esistere?
POMERIGGIO NATALIZIO IN ORATORIO
SABATO 16 DICEMBRE, DALLE ORE 16.00:
festa di Natale in Oratorio.San Nicola incontra i
bambini e le loro famiglie (con possibilità di foto e
lettera per Gesù bambino). A seguire: premiazione
del concorso "il presepe che meraviglia!" (far avere
in Oratorio le foto dei propri presepi con nome e
cognome). Saranno premiati i presepi più belli,
originali, scenografici e molto altro. Si conclude con
merenda e cioccolata insieme!
NOVENA DI NATALE
Da lunedì 18 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.

GIORNATA DELLA CARITA’
Domenica 17 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.
BENEDIZIONI NATALIZIE
Proseguono le benedizioni natalizie dei numeri
dispari.
Nei NUMERI PARI che ne hanno fatto
richiesta (e solo a questi) passeremo dopo il
17 dicembre, con questo calendario:
LUNEDI 18 DALLE 17 ALLE 20
Rembrandt; Rubens; Bisleri; Altamura; Dolci;
Osoppo; Murillo; Ghiberti; Jacopo delle Quercia;
Falterona; Zavattari.
MARTEDI 19 DALLE 18 ALLE 20
Ranzoni; Lorenzo di Credi; Cavenaghi
MERCOLEDI 20 DALLE 17 ALLE 20
Abbiati; Ricciarelli; Varazze

ULTIMO DELL'ANNO IN ORATORIO.
Anche quest'anno vi aspettiamo per festeggiare
insieme l'ultimo dell'anno. Dalle ore 20.30
cenone di fine anno, ore 23.00 s. Messa e ore
24.00 brindisi! Iscrizioni entro il 27 dicembre,
in segreteria!
GRUPPI DEL VANGELO
Venerdì 15 alle 21.00 gruppi del Vangelo.
Bisleri 11
Ingallinella
Caccialepori 18
Nanetti Lassini
Caccialepori 35
Cacchione
Correggio 36
Religiose di Nazaret
Crivellone 11
Betrò
Dolci 24
Toma
Martiri Triestini 1 Leali
Martiri Triestini 7 Ruffini
Murillo 10
Giolito
Osoppo 13
Chiabotto
Osoppo 16/B
Fossati
Ranzoni 17
Mancuso
Ricciarelli 1
Cesari
Rubens 23/A
Rivera
Varazze 6
Fouquè
Varazze 8
Pinto

È aperto il mercatino di Natale fino a Domenica prossima.
Lasciati affascinare dalle “missionarie dell’ago”

