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05-12-2021 – Quarta domenica di Avvento

QUARTA DOMENICA DI AVVENTO
Riflessione con PAROLE
GUIDA tratte dalle letture
di oggi.
Prima lettura.
“Quando il Signore avrà lavato le brutture delle figlie
di Sion”…
= espiazione, perdono e sacrificio. Egli col suo perdono
laverà dalle proprie brutture
tutti coloro che vorranno
farsi amare..
“allora creerà il Signore su
ogni punto del monte Sion e su tutti i luoghi delle sue
assemblee una nube di fumo durante il giorno e un bagliore di fuoco fiammeggiante durante la notte”…
= cioè egli sarà una guida in ogni situazione della vita, un
punto di riferimento che non ci farà più sentire disorientati..
“perché la gloria del Signore sarà sopra ogni cosa come
protezione”...
= conoscere chi è davvero il Signore per noi sarà lo scudo
per ogni situazione, ci salverà da ogni pericolo..
Vangelo.
“Il Signore Gesù camminava davanti a tutti salendo verso Gerusalemme”
= è la nostra guida, l’unico che può orientarti verso
“Gerusalemme”, cioè la pace.
“Troverete un puledro legato, sul quale non è mai salito
nessuno. Slegatelo e conducetelo qui”.
= egli ci slega dai nostri legacci del peccato, è perdono,
misericordia e libertà!
“E gettati i loro mantelli sul puledro, vi fecero salire Gesù. Mentre egli avanzava, stendevano i loro mantelli
sulla strada”.
= Gesù sale su di noi, ci fa da scudo, da protezione, e il
“vero giogo” è fidarsi di lui, essere docili…
Una canzone di Valeria Rossi dice dammi tre parole:
sole cuore amore.
Oggi invece le tre parole della Liturgia sono PERDONO,
GUIDA, SCUDO
Buon cammino verso la grotta,
p. Vincenzo

Messe feriali: 8,30 - 18,00
Messa Vigiliare - sabato ore 18,00
Messe festive: 8,30- 10,00 - 19,00
DOM 05:

LUN 06:
MAR 07:
MER 08:
IO 09:
SAB 11:;
DOM 012

IV di Avvento
Il gruppo S. Vincenzo ricorda la prima
Domenica del mese
ore 21,00 - catechesi 10 Parole
San. Ambrogio ss. Messe ore 8,3018,00 Vigiliare dell’Immacolata
Immacolata Concezione. Sante Messe orario
festivo
ore 16,30 - Catechesi biblica
ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito
ore 21,00 - Aspettando il Natale meditazione
in musica - coro San Leonardo Murialdo
V di Avvento

QUARTA DOMENICA DI
AVVENTO
Impegno Settimanale

In questa settimana mi metto in
servizio, compiendo il primo
passo e chiedendo a chi ho davanti: “Hai bisogno qualcosa?”.

Anno di San Giuseppe
Ave Giuseppe, figlio di Davide,
uomo giusto e verginale,
la Sapienza è con te, tu sei
benedetto fra tutti gli uomini
e benedetto è Gesù, il frutto
di Maria tua sposa fedele.
San Giuseppe, degno Padre
e protettore di Gesù Cristo
e della Santa Chiesa, prega per noi peccatori
e ottienici da Dio la divina Sapienza, adesso
e nell’ora della nostra morte. Amen!
S. Luigi Maria Grignon de Monfort

VISITA ALLE FAMIGLIE
CHE SI SONO PRENOTATE
Martedì 07 - dalle ore 17,00 Via Gonin, 8 - 66 - Piazza Tirana, 6
Giovedì 09 -dalle ore 17,00 Via Gonin, 69/1
Via Segneri, Cascina Corba - Genziane
Venerdì 10 -dalle ore 17,00 via Val Bavona 1-2-5

Avvisiamo che la
Messa feriale delle ore
8,30 si celebra nella
Cappellina

AD OGGI ABBIAMO RACCOLTO

17.200 €

Concorso Presepi

per la città e la Diocesi di Milano
La partecipazione è libera e gratuita. Basta iscriversi on line
entro e non oltre il 21 dicembre 2021
Per il modulo di iscrizioni
Link: https://www.iscrizionipgfom.it/_formBuilder2/form/index.php?id=591

