PROGRAMMA dal 9 DICEMBRE al 16 DICEMBRE
Ss. Messe e funzioni liturgiche

9

ore 8.30
ore 10.00
ore 11.00
ore 18.00
ore 20.15

deff. Elisa, Antonio e Ottorina
int. off.
popolazione
deff. Vincenzo e Maria
def. Giossi Margherita

Osservazioni
GIORNATA DEL SEMINARIO

segue la Supplica alla SSTM

ore 18.00 - 21.00: Inizio
dell’itinerario di formazione
per i Giovani (dai 18 anni in su):
Messa - incontro - cena (al Circolino).

ore 8.30

deff. Capurro Pietro
30° Bertoncelli Giuseppe

ore 19.00: s. Rosario per i Figli

ore 17.30

deff. Galvan Ismelda
Amico Lina

ore 20.45: Adorazione e
s.Rosario animato dai giovani.

MARTEDI’

ore 8.30

11

ore 17.30

deff. Angioletto e Piera
Comi Giuseppe
def. Luisa

II Domenica
di Avvento

Salt. II^sett.

LUNEDI’

10
Feria di avvento

Feria di avvento

MERCOLEDÌ

ore 8.30

deff. Noemi, Felice e Giuseppe

12

ore 17.30

deff. Marianna e Angelo

ore 8.30
ore 17.30

deff. Giovanni, Maria e Osvaldo
deff. Mauri Giuseppina v. Corti 1° ann.
e Corti Donato
Riso Saverio, Mazzeo Fortunata e
Ceriani Carmela

ore 8.30
ore 17.00
ore 20.30

deff. Maria
Ad. Eucaristica S. Rosario
deff. Benetti Cesare e Umberto
Piazza Luigi e Antonietta

ore 21.00: gruppi di consultazione per il Sinodo (Casa Betania)

SABATO

ore 8.30

Int. SSTM

15

ore 18.00

deff. Livia e Neni
Noseda Aldo e Amalia (leg.)

ore 10.30: Matrimonio di Corbo
Gersilio e Sonia Faverio
ore 14.30: confessioni ragazzi
ore 15.00: festa dell’Asilo di Maccio (all’Istituto)
ore 21.00: gruppi di consultazione
per il Sinodo (Casa Betania).

Feria di avvento

GIOVEDÌ

13
s. Lucia

VENERDÌ

14
S. Giovanni
della Croce

Feria di avvento

DOMENICA

16
III DOMENICA
di AVVENTO

Salt. III^sett.

ore 8.30
ore 10.00
ore 11.00
ore 18.00
ore 20.15

def. Bagnasco Vittorio
def. Caccia Umberto
popolazione
deff. Maria, Guido e Giuseppe
s. Messa

Parrocchia S. Maria Assunta - Maccio
Santuario Santissima Trinità Misericordia

dalle ore 14.30: confessioni per i
ragazzi del Catechismo

ore 9.30: percorso in preparazione al matrimonio (Casa Betania)
ore 10.00: s. Messa con i ragazzi
del catechismo
ore 15: animazione in Oratorio
ore 16: s. Rosario delle Famiglie
ore 21: inizio Novena di Natale

II DOMENICA di AVVENTO
PRIMA LETTURA (Bar 5,1-9)
Dal libro del profeta Baruc
Deponi, o Gerusalemme, la veste del
lutto e dell’afflizione, rivèstiti dello
splendore della gloria che ti viene da Dio
per sempre. Avvolgiti nel manto della
giustizia di Dio, metti sul tuo capo il diadema di gloria dell’Eterno, perché Dio
mostrerà il tuo splendore a ogni creatura
sotto il cielo.
Sarai chiamata da Dio per sempre: «Pace
di giustizia» e «Gloria di pietà». Sorgi, o
Gerusalemme, sta’ in piedi sull’altura e
guarda verso oriente; vedi i tuoi figli
riuniti, dal tramonto del sole fino al suo
sorgere, alla parola del Santo, esultanti
per il ricordo di Dio. Si sono allontanati
da te a piedi, incalzati dai nemici; ora
Dio te li riconduce in trionfo come sopra
un trono regale. Poiché Dio ha deciso di
spianare ogni alta montagna e le rupi
perenni, di colmare le valli livellando il
terreno, perché Israele proceda sicuro
sotto la gloria di Dio. Anche le selve e
ogni albero odoroso hanno fatto ombra a
Israele per comando di Dio. Perché Dio
ricondurrà Israele con gioia alla luce
della sua gloria, con la misericordia e la
giustizia che vengono da lui.
SALMO RESPONSORIALE
Rit: Grandi cose ha fatto
il Signore per noi.
Quando il Signore ristabilì la sorte
di Sion, ci sembrava di sognare.
Allora la nostra bocca si riempì
di sorriso, la nostra lingua di gioia.

Allora si diceva tra le genti:
«Il Signore ha fatto grandi cose
per loro». Grandi cose ha fatto
il Signore per noi:
eravamo pieni di gioia.
Ristabilisci, Signore, la nostra sorte,
come i torrenti del Negheb.
Chi semina nelle lacrime
mieterà nella gioia.
Nell’andare, se ne va piangendo,
portando la semente da gettare,
ma nel tornare, viene con gioia,
portando i suoi covoni.
SECONDA LETTURA
(Fil 1,4-6.8-11)
Dalla lettera di san Paolo apostolo
ai Filippési
Fratelli, sempre, quando prego per tutti
voi, lo faccio con gioia a motivo della
vostra cooperazione per il Vangelo, dal
primo giorno fino al presente. Sono persuaso che colui il quale ha iniziato in voi
quest’opera buona, la porterà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Infatti Dio mi è testimone del vivo desiderio che nutro per tutti voi nell’amore di
Cristo Gesù. E perciò prego che la vostra
carità cresca sempre più in conoscenza e
in pieno discernimento, perché possiate
distinguere ciò che è meglio ed essere
integri e irreprensibili per il giorno di
Cristo, ricolmi di quel frutto di giustizia
che si ottiene per mezzo di Gesù Cristo,
a gloria e lode di Dio.

Canto al Vangelo (Lc 3,4.6)
Alleluia, alleluia.
Preparate la via del Signore,
raddrizzate i suoi sentieri!
Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!
Alleluia.
VANGELO (Lc 3,1-6)
Dal Vangelo secondo Luca
Nell’anno quindicesimo dell’impero di
Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era
governatore della Giudea, Erode tetràrca
della Galilea, e Filippo, suo fratello, tetràrca dell’Iturèa e della Traconìtide, e
Lisània tetràrca dell’Abilène, sotto i
sommi sacerdoti Anna e Càifa, la parola
di Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccarìa, nel deserto.
Egli percorse tutta la regione del Giordano, predicando un battesimo di conversione per il perdono dei peccati, com’è
scritto nel libro degli oracoli del profeta
Isaìa: «Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri! Ogni burrone sarà
riempito, ogni monte e ogni colle sarà
abbassato; le vie tortuose diverranno
diritte e quelle impervie, spianate.
Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!».
Parola del Signore

CREDO (Simbolo Apostolico)

Oggi la Giornata diocesana per il Seminario

Io credo in Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra;
e in Gesù Cristo,
suo unico Figlio, nostro Signore,
il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine,
patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto; discese agli
inferi; il terzo giorno risuscitò da
morte; salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente; di là
verrà a giudicare i vivi e i morti.
Credo nello Spirito Santo,
la santa Chiesa cattolica,
la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della
carne, la vita eterna. Amen.

AMIAMO IL NOSTRO SEMINARIO!

PREGHIERA PER IL SEMINARIO
Ti presentiamo, Padre,
i giovani presenti quest’anno
nel nostro Seminario.
Fa’ che vivano il tempo di preparazione al sacerdozio come
uno speciale momento di grazia; imparino a seguire Gesù e si
appassionino della causa del
Vangelo, a servizio degli uomini
del nostro tempo.
Ti raccomandiamo, Padre,
le loro famiglie, le loro comunità, i loro educatori.
Ti supplichiamo, Padre: manda
nuovi operai nella tua messe!
Suscita nelle nostre comunità
giovani generosi e pieni di coraggio, capaci di impegnare la
propria vita a servizio del tuo
popolo. Amen.

Dice papa Benedetto XVI: “La qualità del presbiterio di una Chiesa locale dipende
in buona parte dalla qualità del suo Seminario”. Un bel pensiero per noi: sentirci
corresponsabili della qualità del seminario è avere a cuore la qualità dei preti del
futuro, dei nostri ‘pastori’ di domani. Ecco l’occasione giusta per sostenere, informarci, amare e operare per il nostro Seminario. Quest’anno abbiamo la fortuna (?)
di avere tra noi Luca (5^teol.) e Manuel (1^teol.) senza dimenticare il nostro Edo
(Propedeutica): accostiamoli, facciamoli sentire stimati, senza illuderli sulla durezza
della realtà e della serietà della loro risposta. E ricordiamoci che da noi in Parrocchia a Maccio si prega per le Vocazioni ogni sabato alla Messa delle 8.30 e ogni 1° sabato del mese col Rosario vocazionale delle ore 8.00, ma dobbiamo anche insistere nel cercare, incoraggiare e sollecitare i nostri ragazzi e giovani a
considerare come ‘possibile’ la chiamata anche su di loro. Cominciamo almeno a
presentare la possibilità della consacrazione totale al Signore come una cosa bella,
possibile e gioiosa…
don Gigi
LA COMUNITA’ DEL
SEMINARIO SI PRESENTA:

1 diacono che verrà ordinato
sacerdote il prossimo giugno;
4 in Quinta teologia;
2 in Quarta teologia;
2 in Terza teologia;
6 in Seconda teologia;
8 in Prima teologia;
5 in Propedeutica.
TOTALE 28
Ci sono anche una ventina di
ragazzi delle comunità del
“Sicomoro” (orientamento v.)

AVVENTO DI FRATERNITA’

RACCOLTA PER LA MENSA DEI POVERI

SABATO e DOMENICA PROSSIMA
nella cesta della Carità in fondo la chiesa
per la Mensa dei poveri (Como):
Generi alimentari (pasta, riso, olio, pelati, verdure in
scatola, tonno, carne in scatola)
per Emergenza freddo (Caritas Como):
Scarpe invernali (no vestiti) - Guanti - sciarpe
per il Carcere di Como:
Prodotti per l’igiene personale

(saponi, dentifrici, spazzolini, shampoo, schiume da
barba, deodoranti)

SABATO 15 E DOMENICA 16
FUORI DELLA CHIESA:

Una proposta dal nostro Vicariato

Ritiro di Avvento per laici
Domenica 16 dicembre
presso il Seminario
predicatore: don Ivan Salvadori
entro le ore 09.30: arrivo in Seminario
09.30
Lodi, 1^riflessione, silenzio
11.30
S. Messa; 12.30 pranzo
14.15
2^riflessione
15.15
Adorazione Eucaristica
15.45
Vespri - conclusione
*adesioni a don Gigi entro il 10/12
*per il pranzo in seminario € 15; è possibile portare il proprio pranzo al sacco.

VENDITA DOLCI E PANETTONI
“PRO-ORATORIO”
Come ogni 3^domenica del mese, il ricavato
della vendita va ai lavori dell’oratorio…
• Sabato 29 e domenica 30 dicembre:

VENDITA CALZE DELLA BEFANA
dopo le Messe, in fondo alla chiesa
A cura delle Consorelle, come ogni anno il
ricavato va alle opere parrocchiali…
•

NB: Sabato 29 e domenica 30 dicembre in
oratorio dopo le Messe: si ritirano donazioni per i premi della Tombolata del 6/01

