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Quarta domenica di Avvento
L’Ingresso del Messia

Ss. Messe feriali: 8,30 - 18,00
Ss. Messe festive: 8,30 - 10,00 -11,15 -18,00 -19,00 in via Gonin

Nella riflessione di questa
domenica mettiamo insieme alcuni pensieri che illuminano il nostro cammino
di fede verso Gesù Salvatore: il rapporto tra un Salvatore che entra nella storia e
un Salvatore che realizza la
salvezza; il legame profondo tra un Dio che cancella il
peccato e la Donna Immacolata cioè senza peccato
che accoglie e dona il Salvatore; il rapporto tra una salvezza terrena e una salvezza
eterna liberati dalla colpa e graziati dal Dio della Misericordia e del perdono.
“Apritevi, o porte, entri il Re della Gloria”.
Gerusalemme, punto geografico e punto teologico, una
città che focalizza non solo il centro della realtà ebraica
ma soprattutto il cuore di una fede incentrata su un Dio
che viene accolto da folle per illuminare la strada
dell’umanità.
Gesù si presenta e si offre come vita nuova, come liberatore ma soprattutto come risposta concreta alle attese
delle genti.
“Benedetto Colui che viene nel nome del Signore”.
Maria, ragazza ebrea semplice ma piena di grazia, si dichiara disponibile ai progetti di Dio. Maria, senza peccato,
è la donna ideale perchè possa diventare la Madre del
Salvatore che si fa uomo cioè uno di noi eccetto nel peccato. Dio illumina, Dio viene, Dio chiede di essere riconosciuto e accolto perché Lui solo può cambiare la storia e
ridare speranza, pace e serenità.
Nell’Anno Giubilare della Misericordia siamo sollecitati a
riconoscere in Gesù Colui che rischiara e rasserena la nostra vita ma ad una condizione: aprire la vita e il cuore
senza paura a Cristo Signore.
In un tempo di desolazione, di divisione, di peccato siamo
fortemente provocati a vivere la nostra vita nello stile di
Maria. In particolare: ascolto interiore, risposta coerente
alla chiamata di Dio, vita piena di luce, cioè libera dal
peccato e lodare e ringraziare il Signore come Maria.
“Grandi cose ha fatto in me il Signore nonostante la mia
pochezza”.
Tutto questo di generazione i generazione da Abramo fino
ai nostri giorni per tutti i secoli dei secoli. Senza fine, in
eterno.
Bordin don Giorgio - Parroco

DOM 06: quarta di Avvento
La S. Vincenzo ricorda: la 1 a domenica del mese
ore 15,30 - Riparazione Eucaristica - Rosario e Adorazione in chiesa. Esce Camminare Insieme
LUN 07: San Ambrogio
MAR 08: Immacolat a Concezione - Inizio Anno Giubilare
Ss. Messe - 8,30 -10,30 - 18,00. 19,00 in via Gonin
MER 09: ore 17/18 - Adorazione Eucaristica
ore 18,00 - Messa in Via Gonin
ore 18,30 - Incontro Fraternità Eucaristica
ore 21,00 - incontro genitori ragazzi post cresima
GIO 10: ore 16,30 - Azione Cattolica e Mamme Apostoliche
ore 21,00 - corso Fidanzati
ore 21,00 - incontro Rinnovamento nello Spirito
VEN 11: ore 18,00 - S. Messa
ore 18,30 - 22,00 - preghiera e adorazione animat a
SAB 12: ore 8,00 - partenza dal piazzale della chiesa - Pellegrinaggio a Car avaggio
DOM 13: quinta di Avvento
Bancarella Missionaria
Bancarella doposcuola x adozione a distanza

BENEDIZIONE ALLE FAMIGLIE
Via Remo la Valle, 3-9; via Cascina Corba tutta; via Astri, 2
Si chiede di mettere un foglietto con scritto “Sì” per chi desiderasse la visita e la Benedizione.

Avvento di Fraternità
Ogni domenica raccogliamo generi
alimentari a lunga conservazione:
olio, caffè, zucchero, tonno ecc.
...per i poveri della Parrocchia
** GIOCATTOLI !! **.... hai in un angolo della casa qualche giocattolo non più usato dai tuoi bambini perché sono passati ad altri interessi? Se vuoi portarli in parrocchia
li regaleremo il giorno 21 dicembre in occasione di un
incontro di MAMME e BIMBI, in cui condivideremo auguri e doni in prossimità del Santo NATALE. Grazie.
I SOCI DELLA S. VINCENZO
È iniziato il tempo di rinnovare l’abbonamento a

Camminare Insieme
È un mezzo di comunicazione e dialogo da custodire. Gli
incaricati sono in Chiesa durante le Messe festive, il pomeriggio in parrocchia, oppure tramite i responsabili dei
caseggiati. Adesione ordinaria € 8,00 - sostenitrice
€ 10,00 - benemerita € 25,00.
Costa poco, ma il valore è ...Camminare Insieme!

Discorso del Papa al
Sinodo della Famiglia
“Puoi aver difetti, essere ansioso e vivere qualche volta irritato, ma non
dimenticate
che la tua vita è la più grande azienda al mondo.
Solo tu puoi impedirle che vada in declino.
In molti ti apprezzano, ti ammirano e ti amano.
Mi piacerebbe che ricordassi che essere felice, non è avere un cielo senza tempeste,
una strada senza incidenti stradali, lavoro senza fatica, relazioni senza delusioni.
Essere felici è trovare forza nel perdono, speranza nelle battaglie, sicurezza sul palcoscenico della paura,
amore nei disaccordi.
Essere felici non è solo apprezzare il sorriso, ma anche riflettere sulla tristezza.
Non è solo celebrare i successi, ma apprendere lezioni dai fallimenti.
Non è solo sentirsi allegri con gli applausi, ma essere allegri nell’anonimato.
Essere felici è riconoscere che vale la pena vivere la vita, nonostante tutte le sfide, incomprensioni e
periodi di crisi.
Essere felici non è una fatalità del destino, ma una conquista per coloro che sono in grado viaggiare
dentro il proprio essere.
Essere felici è smettere di sentirsi vittima dei problemi e diventare attore della propria storia.
È attraversare deserti fuori di sé, ma essere in grado di trovare un’oasi nei recessi della nostra anima.
È ringraziare Dio ogni mattina per il miracolo della vita.
Essere felici non è avere paura dei propri sentimenti.
È saper parlare di sé.
È aver coraggio per ascoltare un “No”.
È sentirsi sicuri nel ricevere una critica, anche se ingiusta.
È baciare i figli, coccolare i genitori, vivere momenti poetici con gli amici, anche se ci feriscono.
Essere felici è lasciar vivere la creatura che vive in ognuno di noi, libera, gioiosa e semplice.
È aver la maturità per poter dire: “Mi sono sbagliato”.
È avere il coraggio di dire: “Perdonami”.
Immacolata Concezione
È avere la sensibilità per esprimere: “Ho bisogno di te”.
È avere la capacità di dire: “Ti amo”.
“Oh altissimo privilegio che distingue Maria da
Che la tua vita diventi un giardino di opportunità per
tutti i mortali. Ella, seressere felice …
bando intatto il purissimo
Che nelle tue primavere sii amante della gioia.
candore di innocenza perChe nei tuoi inverni sii amico della saggezza.
fetta attrasse a sè con la
E che quando sbagli strada, inizi tutto daccapo.
sua bellezza il Figlio di
Poiché così sarai più appassionato per la vita.
Dio”.
E scoprirai che essere felice non è avere una vita
“La nostra venerazione
perfetta.
verso Maria crescerà molMa usare le lacrime per irrigare la tolleranza.
to se contempliamo la sua
Utilizzare le perdite per affinare la pazienza.
santità e la sua perfezione, costituite sia da
Utilizzare gli errori per scolpire la serenità.
quella pienezza di grazia che il Signore diffuse
Utilizzare il dolore per lapidare il piacere.
su di Lei fin dal principio e sia dall’esercizio e
Utilizzare gli ostacoli per aprire le finestre
dalla pratica di virtù con cui sempre corrispose
dell’intelligenza.
alla grazia ricevuta da Dio”. (Murialdo)
Non mollare mai ….
Non rinunciare mai alle persone che ami.
Non rinunciare mai alla felicità, poiché la vita è uno spettacolo incredibile!” Buona giornata.

