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Il Precursore
Nella liturgia odierna la
“voce” del Battista che,
a prima vista, sembra
occupare tutta la scena,
rimanda invece alla Parola cioè al Signore Gesù che sta per venire.
Il Battista, che viene interpellato dagli emissari
dei farisei, non fa altro
che aiutare i suoi interlocutori ad andare oltre.
Chi sei?
Voce: per rendere diritta la via del Signore.
Voce: per preparare la strada alla venuta della Parola.
Voce: per far riecheggiare nel deserto parole antiche e profezie giunte alla prossimità di realizzazione.
Voce: per far risuonare la Parola delle Scritture.
Voce: per annunciare il venire nella carne della Parola.
Voce: per preparare nei cuori le vie che la Parola percorrerà.
Voce: per dire che Gesù è quel germoglio della casa di
Davide, re giusto ed equo che realizzerà un tempo
nuovo di pace.
Voce: per dire che Gesù è il sacerdote nuovo, venuto per
stringere con l’umanità un’alleanza nuova. Ma soprattutto vivo per intercedere a nostro favore.
La liturgia, ricca di gioia, ci dice che Gesù viene continuamente: nel Pane eucaristico, nella Parola, nei poveri, nella
Chiesa. Ecco allora l’invito che ci viene dal cuore toccato,
commosso e ferito: diventa annunciatore o testimone come
Giovanni, con una vita semplice che rimanda a Lui e mostra nelle opere la presenza di Dio.
Don Giorgio Bordin - parroco

BENEDIZIONE ALLE FAMIGLIE
Questa settimana i sacerdoti passeranno a benedire in via
Inganni e via Val Bavona. 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
In fondo alla Chiesa c’è l’incaricata per fare o
Rinnovare l’abbonamento a Camminare Insieme

SS. Messe festive:
SS. Messe feriali:
DOM 11:
MAR 13:
MER 14:

GIO 15:
VEN 16:

SAB 17:
DOM 18:

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

5 adomenica di Avvento
Bancarella doposcuola
ore 21,00 - Lectio Divina
ore 14,30 - festa anziani
ore 17,00 - Adorazione Eucaristica in Chiesa
ore 18,00 - S. Messa in via Gonin
ore 16,30 - incontro Azione Cattolica e Mamme A.
ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito
ore 16,30 - incontro ministri della comunione e
amici dei malati
ore 18,30 - incontro Fraternità Eucaristica
ore 17,15 - incontro giovani coppie
6 a domenica di Avvento
Bancarella missionaria
ore 15,00 - Battesimi comunitari
ore 15,30 - Presepio vivente

Presepio Vivente
Domenica 18 dicembre alle ore 15,30
vengono presentate delle scene evangeliche sul Mistero del Natale.
Collaborano i ragazzi del catechismo,
post-cresima, giovani, Scout, Coretto.

Avviso per i Malati
Prima di Natale passeranno i sacerdoti per far sentire i
nostri malati in comunione con la comunità parrocchiale. Chi non fosse nel nostro elenco e desiderasse il
sacerdote telefoni in parrocchia. 02-410938.

Invito.

Anche quest’anno, la Cooperativa Cogess
organizza un momento di festa rivolto agli anziani della
zona 6. Grazie alla collaborazione delle volontarie della
Parrocchia Murialdo trascorreremo un pomeriggio in allegria allietato dalla presenza del nostro amico Oscar che
suonerà la fisarmonica e le tastiere per intrattenere i partecipanti con danze e musiche, seguirà la pesca di regali, il
brindisi e il buffet tipicamente natalizio.
Vi aspettiamo numerosi mercoledì 14 dicembre dalle
14.30 alle 16.00 presso la parrocchia Murialdo.
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.

SALUTO
G e nitore

Tutti

Nel n om e d el P adr e …
O Dio, datore di o gni b en e e cre atore di tutte le cos e fa
che l a n ostra gi orn ata sia u n sacrificio di lod e in r en dim ento di grazie p er tutti i do ni di cui ci ricolmi
V I E NI S I G N O R E G E S Ù .

Le tt ur a d ella Par ola di Di o
LUNEDÌ 12 DICEMBRE
In quel tempo. Il Signore Gesù diceva ai capi dei sacerdoti ed agli anziani dei
popolo: «Ascoltate un'altra parabola: c'era un uomo che possedeva un terreno
e vi piantò una vigna. La circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio
e costruì una torre, La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il
raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero,
un altro io lapidarono... Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo: "Avranno
rispetto per mio figlio!". Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: "Costui è
l'erede. Su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità!". Lo presero, lo cacciarono
fuori dalla vigna e lo uccisero, Quando verrà dunque il padrone della vigna, che
cosa farà a quei contadini?». Gli risposero: «Quei malvagi, lì farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini, che gli consegneranno i frutti a
suo tempo». E Gesù disse loro: «Non avete mai letto nelle Scritture: / "La pietra
che costruttori hanno scartato / è diventata la pietra d'angolo; / questo è stato
fatto dal Signore / ed è una meraviglia ai nostri occhi"?
MARTEDÌ 13 DICEMBRE
In quel tempo, i farisei se ne andarono e tennero consiglio per vedere come
coglierlo in fallo nei suoi discorsi. Mandarono dunque dal Signore Gesù i propri
discepoli, con gli erodiani, a dirgli: «Maestro, sappiamo che sei veritiero e insegni
la via di Dio secondo verità. Tu non hai soggezione di alcuno, perché non guardi
in faccia a nessuno. Dunque, di a noi il tuo parere: è lecito, o no, pagare il tributo a Cesare?». Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, rispose: «Ipocriti, perché
volete mettermi alla prova? Mostratemi la moneta del tributo». Ed essi gli presentarono un denaro. Egli domandò loro: «Questa immagine e l'iscrizione, di
chi sono?». Gli risposero: «Di Cesare». Allora disse loro: «Rendete dunque a
Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio». A queste parole
rimasero meravigliati, lo lasciarono e se ne andarono.
MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE
In quello stesso giorno vennero dal Signore Gesù alcuni sadducei: «Maestro,
Mosè disse: “Se uno muore senza figli, suo fratello ne sposerà la moglie e darà
una discendenza al proprio fratello", Ora, c'erano tra noi sette fratelli; il primo,
appena sposato, morì e, non avendo discendenza, lasciò la moglie a suo fratello.
Cosi anche il secondo, e il terzo, fino al settimo. Alla fine, dopo tutti, morì la donna. Alla risurrezione, dunque, di quale dei sette lei sarà moglie? Poiché tutti
l'hanno avuta in moglie». E Gesù rispose loro: «Vi ingannate, perché non conoscete le Scritture e neppure la potenza di Dio. Alla risurrezione infatti non sì prende né moglie né marito, ma si è come angeli nel cielo. Quanto poi alla risurrezione
dei morti, non avete letto quello che vi è stato detto da Dio: lo sono il Dio di
Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe"? Non è il Dio dei morti, ma dei viventi!».
GIOVEDÌ 15 DICEMBRE
In quel tempo: Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli dicen-

do: «Sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei.
Quanto vi dicono, fatelo e osservatelo, ma non fate secondo le
loro opere, perché dicono e non fanno. Legano infatti pesanti
fardelli e li impongono sulle spalle della gente, ma loro non vogliono muoverli neppure con un dito. Tutte le loro opere le fanno per
essere ammirati dagli uomini: allargano i loro filattèri e allungano
le frange; amano posti d'onore nei conviti, i primi seggi nelle sinagoghe e i saluti nelle piazze, come anche sentirsi chiamare
“rabbì” dalla gente. Ma voi non fatevi chiamare "rabbì”', perché
uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli. E non chiamate nessuno "padre” sulla terra, perché uno solo è il Padre vostro,
quello del cielo. E non fatevi chiamare "maestrì', perché uno solo
è il vostro Maestro, il Cristo. Il più grande tra voi sia vostro servo;
chi invece si innalzerà sarà abbassato e chi si abbasserà sarà
innalzato.
VENERDÌ16 DICEMBRE
In quel tempo. Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe suo
sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di
ripudiarla in segreto. Mentre però stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gii disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non
temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei
viene dallo Spirito Santo; ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli
infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati». Tutto questo è avvenuto perché si
compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: «Ecco, la
Vergine concepirà e darà alla luce un figlio: a lui sarà dato il nome di Emmanuele,
che significa Dio con noi». Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli
aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa.
SABATO 17 DICEMBRE
Al tempo di Erode, re della Giudea, c'era un sacerdote chiamato
Zaccaria, della classe di Abia, e aveva in moglie una discendente
di Aronne chiamata Elisabetta. Erano giusti davanti a Dio, osservavano irreprensibili tutte le leggi e le prescrizioni del Signore. Ma
non avevano figli, perché Elisabetta era sterile e tutti e due erano
avanti negli anni.
Mentre Zaccaria officiava davanti al Signore nel turno della sua
classe, secondo l'usanza del servizio sacerdotale, gli toccò in
sorte di entrare nel tempio per fare l'offerta dell'incenso. Tutta
l'assemblea del popolo pregava fuori nell'ora dell'incenso. Allora
gli apparve un angelo del Signore, ritto alla destra dell'altare
dell'incenso. Quando lo vide, Zaccaria si turbò e fu preso da timore. Ma l'angelo gli disse: «Non temere, Zaccaria, la tua preghiera
è stata esaudita e tua moglie Elisabetta ti darà un figlio, che chiamerai Giovanni»...
Padre nostro…
Preg hiera Finale
G e n itor e
Tutti

Pr e g hi a m o i nsi e m e
B e n e dici n oi, Si g n or e co n la for za d el tu o a m or e.
S ostie ni la no stra s pe ra nz a, ac cr esci la n ostr a fe de
e il n ostro a m or e. P er Cristo n ostr o Si g n or e. A m e n

