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“Sei tu che devi venire o dobbiamo
aspettare un altro?”
Dove sono oggi i tuoi messaggeri, o Signore? Sono
forse spariti i tuoi profeti,
Signore? Ci sembra che attorno a noi regni solo il silenzio! Che la tua voce abbia smesso di farsi sentire.
Signore, sei tu che devi venire?
Tu, come sempre, non rispondi direttamente. Tu sorridi di fronte alla nostra sete
di profeti famosi e rumorosi.
Tu invece di parlare doni la
vista ai ciechi, fai camminare gli zoppi, fai udire i sordi, fai
risuscitare i morti… doni la buona notizia ai poveri.
Così ci insegni che per sentire i tuoi messaggi bisogna mettersi in ascolto; per sentire la tua voce bisogna essere gente
capace di gratuità; per saper amare dobbiamo lasciarci amare da te.
Tu ci parli anche oggi: Ma per udire il tuo messaggio, bisogna prima che nasca dentro di noi il desiderio di ascolto.
Perché ascoltando te, impariamo a conoscerci e a scoprire
quanto siamo importanti per te.
Don Guglielmo - parroco
Mercoledì 2 dicembre ore 21,00

3° incontro catechisti/e decanale
al San Curato D’Ars
Tema: “Siamo i ragazzi di oggi… profili, stili, modi di

vivere e vissuti dei ragazzi d’oggi”

Il Gruppo Coppie “Adamo ed Eva” invita a Salice d’Ulzio (m.
1770) per una vacanza sulla neve durante il ponte di
sant’Ambrogio. Per informazioni tel. 02-36553155.

Sul tavolo della buona stampa:
1.
2.
3.
4.
5.

Famiglia Cristiana e il Giornalino
Parola di Vita - dicembre 2009
I libretti di Avvento € 1
“Avvenire” chi ha prenotato può ritirare e se vuole
può abbonarsi
Orizzonti Missionari del gruppo Missionario € 1

Il Gruppo Presepio cerca collaboratori esperti. Rivolgersi al parroco

LUN 30:
MAR 01:

ore 21,00 - commissione sport
ore 15,00 - “ciaciarem un cicinin”
ore 21,00 - Lectio Divina
MER 02: ore 15,30/18,00 - Adorazione Eucaristica in silenzio
ore 18,00 - S. Messa
ore 18,30/19,30 - Adorazione Eucaristica guidata
ore 18,00 - Santa Messa nella cappella di via Gonin
ore 21,00 - incontro decanale catechisti al S. Curato
ore 21,00 - incontro Comunità di Ascolto
GIO 03:
ore 16,30 - incontro Azione Cattolica e Mamme A.
ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito
DOM 06: 15,30 Riparazione Eucaristica: Adorazione, Rosario e
S. Messa in Cappellina

Invitiamo alla NOVENA del’IMMACOLATA: dal 29
novembre al 7 dicembre dalle ore 17,30 alle 18,00.

Orario SS. Messe ponte di S. Ambrogio
Sabato 5 dicembre: SS. Messe 8,30-18,00 prefestiva
Domenica 6 dicembre: SS. Messe 8,30-10,00-11,15-18,00 19,00 nella cappella di via Gonin
Lunedì 7 dicembre S. Ambrogio: SS. Messe
8,30-10,00
18,00 prefestiva
Martedì 8 dicembre Immacolata: SS. Messe 8,30-10,00
11,15-18,00 - 19,00 nella cappella di via Gonin
Mercoledì 9 dicembre: SS. Messe8,30-18,00 in parrocchia e
nella cappella di via Gonin.

Da domenica 6 dicembre orario della Messa della domenica alle 8,30 non più alle 8,00 per tutto il periodo
invernale.

Facciamo bella la nostra chiesa
Raccolte precedenti
euro 77.314,50
Per altare della Vergine
100,00
Offerta gruppo San Vincenzo parrocchiale
200,00
Banco famiglia Berti
200,00
77.814,50

Visita alle famiglie
Largo Fatima, 8 - via Giaggioli 7-9-11 - via Recoaro, 4 e via
Manzano, 4. Chiediamo di porre sulla porta per chi desidera la
visita un biglietto con scritto “Sì”.

Angolo Murialdino:
Quali sono i “nostri giovani?” poveri e abbandonati: ecco
i due requisiti che costituiscono un giovane come uno dei
nostri, e quanto più povero e abbandonato, tanto più è
dei nostri”.

SALUTO
Genitore Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Figli
Amen
Genitore
o Dio, datore di ogni bene e creatore di tutte le
cose fa che la nostra giornata sia un sacrificio di lode in
rendimento di grazie per tutti i doni di cui ci ricolmi
Tutti VIENI SIGNORE GESÙ.
LETTURA DELLA PAROLA DI DIO
Lunedì 30 NOVEMBRE
In quel tempo, mentre camminava lungo il mare di Galilea, Gesù
vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello,
che gettavano la rete in mare, poiché erano pescatori. E disse
loro: "Seguitemi, vi farò pescatori di uomini". Ed essi subito, lasciate le reti, lo seguirono. Andando oltre, vide altri due fratelli,
Giacomo di Zebedeo e Giovanni suo fratello, che nella barca insieme con Zebedeo, loro padre, riassettavano le reti; e li chiamò.
Ed essi subito, lasciata la barca e il padre, lo seguirono
Martedì 1 DICEMBRE
In quel tempo alcuni farisei e alcuni scribi, venuti da Gerusalemme, si avvicinarono al Signore Gesù e gli dissero: «Perché i tuoi
discepoli trasgrediscono la tradizione degli antichi? Infatti quando
prendono cibo non si lavano le mani!». Ed egli rispose loro: «E
voi, perché trasgredite il comandamento di Dio in nome della vostra tradizione? / Dio ha detto: "Onora il padre e la madre" e inoltre: "Chi maledice il padre o la madre sia messo a morte". /Voi
invece dite: "Chiunque dichiara al padre o alla madre: Ciò con cui
dovrei aiutarti è un'offerta a Dio, non è più tenuto a onorare suo
padre". Così avete annullato la parola di Dio con la vostra tradizione. / Ipocriti! Bene ha profetato di voi Isaia, dicendo: / "Questo
popolo mi onora con le labbra, / ma il suo cuore è lontano da
me. / Invano essi mi rendono culto, / insegnando dottrine che
sono precetti di uomini"».
Mercoledì 2 DICEMBRE
In quel tempo. Riunita la folla, il Signore Gesù disse loro:
«Ascoltate e comprendete bene! Non ciò che entra nella bocca
rende impuro l'uomo; ciò che esce dalla bocca, questo rende impuro l'uomo!». Allora i discepoli si avvicinarono per dirgli: «Sai
che i farisei, a sentire questa parola, si sono scandalizzati?». Ed
egli rispose: «Ogni pianta, che non è stata piantata dal Padre mio
celeste, verrà sradicata. Lasciateli stare! Sono ciechi e guide di
ciechi. E quando un cieco guida un altro cieco, tutti e due cadranno in un fosso!». Pietro allora gli disse: «Spiegaci questa parabola». Ed egli rispose: «Neanche voi siete ancora capaci di comprendere? Non capite che tutto ciò che entra nella bocca, passa
nel ventre e viene gettato in una fogna? Invece ciò che esce dalla
bocca proviene dal cuore. Questo rende impuro l'uomo. Dal cuore, infatti, provengono propositi malvagi, omicidi, adulteri, impurità,furti, false testimonianze, calunnie. Queste sono le cose che

rendono impuro l'uomo; ma il mangiare senza lavarsi le mani non
rende impuro l'uomo».
Giovedì 3 DICEMBRE
In quel tempo. I farisei e i sadducei si avvicinarono per mettere
alla prova il Signore Gesù e gli chiesero che mostrasse loro un
segno dal cielo. Ma egli rispose loro: «Quando si fa sera, voi dite:
"Bel tempo, perché il cielo rosseggia"; e al mattino: "Oggi burrasca, perché il cielo è rosso cupo". Sapete dunque interpretare
l'aspetto del cielo e non siete capaci di interpretare i segni dei
tempi? Una generazione malvagia e adultera pretende un segno!
Ma non le sarà dato alcun segno, se non il segno di Giona». Li lasciò
e se ne andò. Nel passare all'altra riva, i discepoli avevano dimenticato di prendere del pane. Gesù disse loro: «Fate attenzione e
guardatevi dal lievito dei farisei e dei sadducei» Allora essi compresero che egli non aveva detto di guardarsi dal lievito del pane,
ma dall'insegnamento dei farisei e dei sadducei.
Venerdì 4 DICEMBRE
In quel tempo. I discepoli domandarono al Signore Gesù: «Perché
dunque gli scribi dicono che prima deve venire Elia?». Ed egli rispose: «Sì, verrà Elia e ristabilirà ogni cosa. Ma io vi dico: Elia è già
venuto e non l'hanno riconosciuto; anzi, hanno fatto di lui quello
che hanno voluto. Così anche il Figlio dell'uomo dovrà soffrire per
opera loro». Allora i discepoli compresero che egli parlava loro di
Giovanni il Battista.
Sabato 5 DICEMBRE
In quel tempo. Pietro si avvicinò al Signore Gesù e gli disse:
«Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante
volte dovrò perdonargli? Fino a sette volte?». E Gesù gli rispose:
«Non ti dico fino a sette volte, ma fino a settanta volte sette. Per
questo, il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti
con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti, quando gli fu
presentato un tale che gli doveva diecimila talenti. Poiché costui
non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse il
debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo:
"Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa". Il padrone ebbe
compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito…
Padre nostro…
PREGHIERA FINALE
Genitore Preghiamo insieme
Tutti Benedici noi, Signore con la forza del tuo amore.
Guidaci nel cammino che abbiamo intrapreso rendici saldi e
tenaci perché la tua venuta avvenga nei nostri cuori. Sostieni o Dio la nostra speranza, accresci la nostra fede e il nostro
amore. Per Cristo nostro Signore. Amen

