PROGRAMMA dal 2 al 9 dicembre
Ss. Messe e funzioni liturgiche
DOMENICA

ore 8.30

s. Messa

ore 10.00

def. Vercelli Giancarlo

ore 11.00

popolazione

Anno C

ore 18.00

deff. Bollini Elio
e Luraschi Innocentina

Salt. I^sett.

ore 20.15

s. Messa

ore 8.30

deff. Beretta Guido, Gemma e
Romano

s. Francesco
Saverio

ore 17.30

deff. Elìa e Enrica

MARTEDI’

ore 8.30

cons. viv. e deff.

ore 17.30

def. 30° Gazzetta Italia v. Ferro

LUNEDI’

3

4
feria di
Avvento

MERCOLEDI’ ore 8.30

5

Osservazioni

ore 10.00 S. Messa coi gruppi
dei ragazzi del catechismo (tutte
le Domeniche di Avvento).
ore 15-17: Incontro genitori e
bambini 2ª elementare
(Oratorio).
ore 16.00: Supplica Solenne.

ore 19.00: s. Rosario per i figli

ore 21.15: Consiglio Pastorale di
Vicariato (Circolino).

deff. Orsola e Giovanni
Cappiello Luigi

feria di
Avvento

ore 17.30

deff. Roberto e Fiorenza
Falzone Umberto

GIOVEDÌ

ore 8.30

deff. con. Ricetti e Robustellini
Monti Mario

ore 18.30-21.00: ritrovo gruppo
2° Discepolato in Oratorio

ore 17.30

deff. Ester e Gervasio

ore 21.00: serata giovani in Oratorio

ore 8.30

def. Bianchi Giulia (cons.)

6
S. Nicola

VENERDÌ

7
S. Ambrogio
Vescovo

ore 18.00

deff. Fiorenzo, Primo e Maria

SABATO

ore 8.30

deff. Ercolalo, Immacolata, Michele
e Micheluccio
popolazione

8

ore 11.00

Immacolata
Concezione
della
B. V. Maria

ore 18.00

DOMENICA

ore 8.30

deff. Elisa, Antonio e Ottorina

deff. Cesare, Pierina e Piero.
(prefestiva della Domenica)

ore 10.00

int. off.

9

ore 11.00

popolazione

II Domenica
di Avvento

ore 18.00

deff. Vincenzo e Maria

ore 20.15

def. Giossi Margherita

Salt. II^sett.

segue la Supplica alla SSTM

I Domenica di Avvento - Anno C

INIZIO ANNO LITURGICO E PASTORALE

NOVENA DELL’IMMACOLATA - dal 29 novembre al 7 dicembre - ore 21.00 - 21.15

2
I Domenica
di Avvento

Parrocchia S. Maria Assunta - Maccio
Santuario Santissima Trinità Misericordia

ore 21.00: serata superiori in
Oratorio

Rinnovo adesioni Consorelle
ore 15.00: Vespri dell’Immacolata
segue Assemblea Consorelle
(sospeso il Catechismo del sabato;
sospesa la s. Messa delle 20.15)
GIORNATA DEL SEMINARIO

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

PRIMA LETTURA (Ger 33,14-16)
Dal libro del profeta Geremìa
Ecco, verranno giorni - oràcolo del Signore - nei quali io realizzerò le promesse di bene che ho fatto alla casa
d’Israele e alla casa di Giuda.
In quei giorni e in quel tempo farò germogliare per Davide un germoglio giusto, che eserciterà il giudizio e la giustizia sulla terra. In quei giorni Giuda sarà
salvato e Gerusalemme vivrà tranquilla,
e sarà chiamata: Signore-nostragiustizia.
SALMO RESPONSORIALE (Sal 24)
Rit: A te, Signore, innalzo
l’anima mia, in te confido.
Fammi conoscere, Signore, le tue vie,
insegnami i tuoi sentieri.
Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi,
perché sei tu il Dio della mia salvezza.
Buono e retto è il Signore,
indica ai peccatori la via giusta;
guida i poveri secondo giustizia,
insegna ai poveri la sua via.
Tutti i sentieri del Signore
sono amore e fedeltà per chi custodisce
la sua alleanza e i suoi precetti.
Il Signore si confida con chi lo teme:
gli fa conoscere la sua alleanza.
SECONDA LETTURA (1Ts 3,12-4,2)
Dalla prima lettera di san Paolo
apostolo ai Tessalonicési
Fratelli, il Signore vi faccia crescere e
sovrabbondare nell’amore fra voi e verso tutti, come sovrabbonda il nostro per

voi, per rendere saldi i vostri cuori e
irreprensibili nella santità, davanti a Dio
e Padre nostro, alla venuta del Signore
nostro Gesù con tutti i suoi santi. Per il
resto, fratelli, vi preghiamo e supplichiamo nel Signore Gesù affinché, come avete imparato da noi il modo di
comportarvi e di piacere a Dio – e così
già vi comportate –, possiate progredire
ancora di più. Voi conoscete quali regole di vita vi abbiamo dato da parte del
Signore Gesù.
Canto al Vangelo (Sal 84,8)
Alleluia, alleluia.
Mostraci, Signore, la tua misericordia
e donaci la tua salvezza.
Alleluia.
VANGELO (Lc 21,25-28.34-36)
Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Vi saranno segni nel sole, nella
luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia
di popoli in ansia per il fragore del mare
e dei flutti, mentre gli uomini moriranno per la paura e per l’attesa di ciò che
dovrà accadere sulla terra.
Le potenze dei cieli infatti saranno
sconvolte. Allora vedranno il Figlio
dell’uomo venire su una nube con grande potenza e gloria.
Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo,
perché la vostra liberazione è vicina.
State attenti a voi stessi, che i vostri
cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita e
che quel giorno non vi piombi addosso

all’improvviso; come un laccio infatti
esso si abbatterà sopra tutti coloro che
abitano sulla faccia di tutta la terra.
Vegliate in ogni momento pregando,
perché abbiate la forza di sfuggire a
tutto ciò che sta per accadere, e di comparire davanti al Figlio dell’uomo».
Parola del Signore

Banchi-vendita
di Solidarietà

in Avvento aspettando Gesù

ospitati a Maccio in vista del Natale

Lo sappiamo tutti: Gesù è già venuto duemila anni fa, per cui non dobbiamo
’giocare’ come coi bambini ‘fingendo’ che debba rinascere ogni anno nella notte di
Natale…. Semmai dobbiamo allenarci a riconoscerlo e ad incontrarlo nella vita di
ogni giorno. Solo così avrà senso il Natale, cioè il ricordo storico della sua ‘prima
venuta’, quella di 2000 anni fa, risvegliando in noi stupore e gioia…
La proposta di Avvento pertanto non è un “gioco da bambini” ma una proposta a
360° per tutta la Comunità, che ci porterà a scoprire alcuni atteggiamenti utili ad
accogliere Gesù oggi.
In questi giorni di Avvento troverete in chiesa una “panchina” (non spaventatevi!
non è un errore!) che ci ricorderà il tema dell’attesa (...la panchina del tram, del
campo sportivo, dell’innamorato che attende l’innamorata, ecc..): essa sarà inizialmente vuota ma poi i posti verranno man mano “occupati” da personaggi che ogni
domenica ci daranno indizi per imparare ad accogliere Gesù; ecco il cammino:
1^domenica 2 dicembre: ALZA LO SGUARDO!
Festa dell’Immacolata 8 dicembre: E’ LA FESTA DI MARIA!
2^domenica 9 dicembre: RESTA IN ASCOLTO!
3^domenica 16 dicembre: SU LE MANICHE!
4^domenica 23 dicembre: ATTESA NELLA GIOIA!
Ai bambini poi ogni domenica daremo una panchina di cartoncino e la figurina del
“personaggio” da ritagliare e il classico Calendario di Avvento che, aprendo ogni
giorno le “finestrelle”, fornirà un impegno da mettere in pratica per tutta la famiglia… Insomma, tempo di attesa, tempo di impegno! Buon Avvento!
don Gigi

•

Sabato 1 e domenica 2 dic. :

MERCATINO DELLE
“DONNE DEL CIRCOLINO”
ore 9-12 e 15-19 al Circolino
lavori a mano delle “donne del mercoledì”: cappellini, sciarpe, scialli,
tovaglie natalizie, altre idee utili per
il Natale e tante sorprese!
•

Sabato 15 e domenica 16 dic. :

VENDITA “PRO-ORATORIO”
PANETTONI E DOLCI
dopo le Messe in piazza della chiesa
Come ogni 3^domenica del mese, il
ricavato della vendita va ai lavori
dell’oratorio…
•

CREDO APOSTOLICO

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.

Sabato 29 e domenica 30 dic. :

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

SABATO E DOMENICA PROSSIMA:

ADESIONI
ALL’ASSOCIAZIONE
DELLE CONSORELLE
al termine delle S.Messe. Possono
aderire tutte le donne dai 18 anni in
su, dando la propria adesione e versando una piccola quota associativa

ACCETTASI PREMI PER LA
TOMBOLATA DELL’ORATORIO
in occasione del Natale avrete tanti
regali in esubero?? Non c’è problema:
ve li prendiamo noi come premi per la
Tombolata del 6 gennaio!
Raccolta: l’ultimo weekend del mese
(29-30 dicembre) in oratorio
dopo le S.Messe

Al termine della ‘Peregrinatio Mariae’…
“Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente….” dice Maria nel Magnificat; ma lo potremmo dire anche noi, al termine di questa bella esperienza che abbiamo vissuto
“in casa nostra” in questi giorni, accogliendo l’immagine materna della Madonna di
Gallivaggio, Madre della Misericordia. Vorrei approfittare per ringraziare tutti per
l’entusiasmo che ci avete messo:
• chi ha aiutato a predisporre la chiesa per le varie celebrazioni...
• chi ha accolto i pellegrini...
• chi ha animato i momenti di preghiera con le letture, col canto, con il Rosario...
• chi semplicemente ha pregato in silenzio per tutti…
• e non da ultimo: ringraziamo il nostro caro Vescovo Oscar per le belle parole di
incoraggiamento che ci ha consegnato nella serata di martedì 27, dicendo che “la
terra di Maccio è una terra su cui bisogna levarsi i sandali come Mosè all’incontro
col Signore al Roveto Ardente, terra su cui si è manifestato il Signore….”. Sì, il
Signore si è manifestato in varie maniere! l’esperienza spirituale accaduta a Maccio (che ha portato la nostra chiesa ad essere elevata a Santuario alla SSTM) è
unica e singolare nel suo genere: ci distingue da altre chiese ma nello stesso
tempo ci interpella nella fede e ci riveste di una grande responsabilità, con umiltà,
con stupore, con gioia, appunto…. Andiamo avanti, e “Grazie, vescovo Oscar!”
(potete vedere il video della S.Messa Solenne con Vescovo in Santuario
sul nostro sito www.trinitamisericordia.net trovando il link nella homepage)

