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L’ingresso del Messia
La liturgia della Parola è
solenne, ricca di movimenti
e manifesta la lode
“Osanna” al Signore che
cammina verso Gerusalemme, luogo dove si manifesta
l’a more d i Dio per
l’umanità.
Noi stiamo vivendo l’attesa
dell’ingresso del Messia
nella storia e nella realtà del
Regno. Si sta completando
anche per noi il momento della pienezza dei tempi in cui
verrà e si manifesterà il “benedetto Colui che viene nel
nome del Signore”. La comunità cristiana è chiamata ad
avere due atteggiamenti:
1. La gioia di un incontro storico-salvifico tra Dio e
l’umanità. Momento di grande festa e di accoglienza
straordinaria irripetibile. È sottolineata la partecipazione
entusiasta di tutti rd ognuno si esprime in maniera creativa e personale.
2. Sovrabbondare nell’amore verso tutti come è grande
il nostro verso di voi e siate irreprensibili nella santità
(S. Paolo ai Tessalonicesi).
Due caratteristiche del cristiano di tutti i tempi: essere
riconoscibile per la gioia, l’entusiasmo ma soprattutto
per la larghezza di cuore: carità che ci incammina verso la santità. Ovviamente abbiamo davanti a noi la figura
di Maria: donna di fede, donna dell’attesa, donna
dell’accoglienza, donna della speranza, donna della gioia,
donna ricca di amore perché in lei sovrabbondano i favori
di Dio.
Nel nostro cammino verso l’incontro con il Signore,
Maria è per tutti noi modello di bellezza e compagna di
viaggio: santa per elezione ma soprattutto santa perché
risponde con prontezza e decisione “Eccomi” al Signore. Una cristiana coerente e credibile: parla con la vita.
Don Giorgio Bordin - parroco

BENEDIZIONE ALLE FAMIGLIE
Questa settimana i sacerdoti passeranno a benedire in Piazza Tirana. Verrete preavvisati tramite cartello affisso
all’ingresso del palazzo. Si chiede di mettere un foglietto con
scritto “Sì” per chi desiderasse la visita e la Benedizione.

24-30 aprile 2012

Pellegrinaggio parrocchiale a Fatima - Santiago
Entro il 10 gennaio prenotazione e acconto € 300

SS. Messe festive:
SS. Messe feriali:
DOM 04:

MAR 06:
MER 07:

GIO 08:
DOM 11:

8,30; 10; 11,15; 18; 19 in via Gonin
8,30 - 18,00

4 adomenica di Avvento
Ritiro Anno della comunità
San Vincenzo 1 a domenica del mese
ore 15,30 - Fraternità Eucaristica
ore 21,00 - Corso fidanzati
Esce Camminare Insieme
ore 15,00 - “Ciciarem un Cicinin”
ore 21,00 - Lectio Divina
S. Ambrogio: SS. Messe 8,30-18 prefestiva - non
c’è la messa in via Gonin
ore 17,00 - Adorazione Eucaristica in Chiesa
ore 18,00 - S. Messa in via Gonin
Immacolat a Concezione: SS. Messe 8,30; 10;
11,15; 18; 19 in via Gonin
5 a domenica di Avvento
Dopo la Messa delle ore 10, prova generale
Presepio vivente
Bancarella doposcuola

Martedì 6 dicembre alle ore 21 in sala Papa Giovanni

Lectio Divina

sulla Lettera di San Paolo ai Romani
L’invito è rivolto agli operatori pastorali e ai parrocchiani
che vogliono approfondire la Parola di Dio

Preghiera alla Vergine Immacolata
O Maria, Vergine Immacolata
Nel tuo cuore di madre, vive la memoria del tuo Sì.
Tu, o Madre ritorni spesso alla piccola casa di Nazaret,
ti stupisci davanti all’Angelo Gabriele
che ti porta la bella notizia.
Dio vuole essere un uomo con noi e come noi!
Tu o Maria hai dato al mondo
l’autore della vita,
affinché si realizzi la vittoria
piena contro il peccato,
segno dell’ultima meta che ci attende
a vivere con te e con Gesù,
O Vergine Immacolata,
salve ideal purissima della bellezza eterna.
Luigi Corlianò
Care Famiglie, dal 30 maggio al 3 giugno 2012 ci sarà a Milano l’Incontro Mondiale delle Famiglie con il Papa, presto vi
chiederemo la disponibilità ad accogliere a casa vostra le
famiglie che verranno da ogni parte del mondo.

Rinnoviamo l’abbonamento a Camminare Insieme

SALUTO
Ge ni tori

Tutti
L ETTU R A

Nel nome del Padre, del Figl io e
dello Spirito Santo.
Ge ni tore 0 Di o, da tore di o gni be ne
e c re ato re di ogni cosa fa che l a nostra gi ornata si a un sacri fi ci o di l ode i n
re ndimento di grazie pe r tutti i doni di
cui ci ri col mi
V I ENI S IG N OR E G ES Ù .
D EL LA P AR OLA D I

DI O

pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me,
come il Padre conosce me e io conosco il Padre; e offro la vita per
le pecore. E ho altre pecore che non sono dì quest'ovile; anche
queste io devo condurre; ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge e un solo pastore.
GIOVEDÌ 8 DICEMBRE: IMMACOLATA CONCEZIONE
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».

LUNEDÌ 5DICEMBRE
In quel tempo. Un tale si avvicinò e disse al Signore Gesù:
«Maestro, che cosa devo fare di buono per avere la vita eterna?».
Gli rispose: «Perché mi interroghi su ciò che è buono? Buono è
uno solo. Se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti». Gli
chiese: «Quali?». Gesù rispose: «Non ucciderai, non commetterai
adulterio, non ruberai, non testimonierai il falso, onora il padre e
la madre e amerai il prossimo tuo come te stesso». Il giovane gli
disse: «Tutte queste cose le ho osservate; che altro mi manca?».
Gli disse Gesù: «Se vuoi essere perfetto, va', vendi quello che
possiedi, dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo; e vieni! Seguimi!». Udita questa parola, il giovane se ne andò, triste; possedeva
infatti molte ricchezze.

VENERDÌ 9 DICEMBRE
In quel tempo. Il Signore Gesù entrò nel tempio e, mentre insegnava, gli si avvicinarono i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo e
dissero: «Con quale autorità fai queste cose? E chi ti ha dato questa autorità?». Gesù rispose loro: «Anch'io vi farò una sola domanda. Se mi rispondete, anch'io vi dirò con quale autorità faccio questo. Il battesimo dì Giovanni da dove veniva? Dal cielo o dagli uomini?». Essi discutevano fra loro dicendo: «Se diciamo: "Dal cielo",
ci risponderà: "Perché allora non gli avete creduto?”. Se diciamo:
"Dagli uomini", abbiamo paura della folla, perché tutti considerano
Giovanni un profeta». Rispondendo a Gesù dissero: «Non lo sappiamo». Allora anch'egli disse loro: «Neanch'io vi dico con quale
autorità faccio queste cose».

MARTEDÌ 6 DICEMBRE
In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai suoi discepoli: “in
verità io vi dico: difficilmente un ricco entrerà nel regno
dei cieli. Ve lo ripeto: è più facile che un cammello passi
per la cruna di un ago, che un ricco entri nel regno di Dio”.
A queste parole i discepoli rimasero molto stupiti e dicevano: “allora chi può essere salvato?”: Gesù li guardò e disse:
“Questo è impossibile agli uomini, ma a Dio tutto è possibile”. Allora Pietro gli rispose: “Ecco, noi abbiamo lasciato
tutto e ti abbiamo seguito; che cosa dunque ne avremo?”.
E Gesù disse loro: “In verità io vi dico: voi che mi avete seguito, quando il Figlio dell’uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, alla rigenerazione del mondo, siederete anche voi su dodici troni a giudicare le dodici tribù d’Israele.
Chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, o padre, o
madre, o figli, o campi per il mio nome, riceverà cento volte tanto e avrà in eredità la vita eterna. Molti dei primi
saranno ultimi e molti degli ultimi saranno primi”.

SABAT0 10 DICEMBRE
In quel tempo. Il Signore Gesù diceva ai capi dei sacerdoti ed agli
anziani del popolo: «Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si
rivolse al primo e disse: "Figlio, oggi va' a lavorare nella vigna". Ed
egli rispose: "Non ne ho voglia". Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose: "Sì, signore". Ma
non vi andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del padre?». Risposero: «II primo». E Gesù disse loro: «In verità io vi dico: i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni
infatti venne a voi sulla via della giustizia, e non gli avete creduto; i
pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi, al contrario, avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti
così da credergli».

MERCOLEDÌ 7 DICEMBRE: S. AMBROGIO
In quel tempo Gesù disse: "lo sono il buon pastore. Il buon pastore offre la vita per le pecore. Il mercenario invece, che non è pastore e al quale le pecore non appartengono, vede venire il lupo,
abbandona le pecore e fugge e il lupo le rapisce e le disperde; egli
è un mercenario e non gli importa delle pecore, lo sono il buon

Padre nostro…
PREGHIERA FINALE
Genitore
Tutti

Preghiamo insieme
Benedici noi, Signore
con la forza del tuo amore.
Sostieni o Dio la nostra speranza,
accresci la nostra fede e il nostro amore.
Per Cristo nostro Signore. Amen

