PROGRAMMA dal 28 NOVEMBRE AL 5 DICEMBRE
Ss. Messe e funzioni liturgiche

28

ore 8.30
ore 10.00
ore 11.15
ore 18.00

I Domenica
di Avvento

ore 20.15

DOMENICA

Anno C
Salt. I^sett.
LUNEDI’

29
Feria

deff. Ines e fam.
s. messa dei bambini
s. messa dei ragazzi e popolazione
deff. Corengia Letizia e Marco
Papalini Mirca, Angelino e Maddalena
deff. Taiana Giuseppe 1° ann.
e Sassella Lucia

ore 8.30

deff. Beretta Guido e Gemma

ore 17.30

deff. Parravicini Luigi e Anna
Benzoni Luigi

ore 8.30
ore 17.30

deff. Felice, Noemi e Giuseppe
deff. Emilia
Luigia, Giuseppe e Maria Pia

MARTEDI’

30
S.Andrea
apostolo

MERCOLEDI’
ore 8.30

1

int. off.

ore 17.30

deff. Elìa e Enrica

GIOVEDÌ

ore 8.30

2

ore 17.30

deff. Orsola e Giovanni
Viktor e Oleg
deff. Vincenzo e Maria
Enzo

Osservazioni

Parrocchia S. Maria Assunta - Maccio
Santuario Santissima Trinità Misericordia

Inizio anno liturgico
e pastorale

I DOMENICA DI AVVENTO

16.00: Supplica Solenne
15.00: inizio catechismo 1^ elem.
e genitori in oratorio
19.00: incontro ragazzi 3^ media e
genitori e oratorio
19.00: s. Rosario per i figli
21.00: inizio Novena
dell’Immacolata (fino al 7/12),
segue Supplica
20.45: Consiglio Pastorale di
Vicariato a Cavallasca
21.00: Novena dell’Immacolata
segue Supplica
21.00: Consiglio di Oratorio
21.00: Novena dell’Immacolata
segue Supplica
21.00: Novena dell’Immacolata
segue Supplica

Feria

VENERDÌ

3

ore 8.30
ore 17.00
ore 20.30

def. Bianchi Mariuccia v. Viganò 1° ann.
Adorazione Eucaristica e s. Rosario
deff. Mariuccia e Luigino
Mascetti Giorgio e fam. Marelli

S.Francesco
Saverio

SABATO

4

ore 8.00
ore 8.30
ore 18.00

s. Rosario meditato
Vocazioni e int. del SSTM
deff. Trombetta Ida e Albino
30° Di Bari Nicola

19.30: incontro adolescenti in
oratorio
21.00: Novena dell’Immacolata
segue Supplica

21.00: Novena dell’Immacolata
segue Supplica

Feria

DOMENICA

ore 8.30
ore 10.00

5

ore 11.15
ore 18.00

II Domenica
di Avvento

Salt. II^sett.

ore 20.15

deff. Roberto e Fiorenza
s. Messa dei bambini
viv. Marco Abram
popolazione
deff. Besana Ermanno e Silvana,
Felice e Chiara
s. Messa

14.30: S. Battesimo di Camilla
Anna Molteni
15.00: incontro genitori 1° discep.
(3^ e 4^ elem.) in oratorio
21.00: Novena dell’Immacolata
segue Supplica

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-nostra-giustizia.

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.
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».

Avvento di
Fraternità 2021
♦ presso la Cesta della Carità in chiesa

accogliamo prodotti per l’igiene personale (sapone, shampoo, deodoranti ecc...) o domestica (detersivo,
solepiatti, spugne ecc…)
♦ AVVISO: fino a gennaio la raccolta
del vestiario usato è sospesa
In vista delle feste Natalizie i sacerdoti
sono disponibili per la VISITA AGLI AMMALATI ED ANZIANI che lo desiderano, segnalandolo a d.Gigi 339.4018578
Sabato e Domenica prossima 4-5

RINNOVO TESSERAMENTO
nella Associazione delle Consorelle
(presso le incaricate in chiesa)

Sabato 27 ore 15-19 e Domenica 28
ore 9.30-12 e 15-19 al Circolino
IDEE REGALO col

Mercatino di Avvento
delle “donne del Circolino”

PROSSIME INIZIATIVE DI
SOLIDARIETA’ IN PARROCCHIA
• Sabato 4 e Domenica 5: “polenta e

•

cinghiale” pro-oratorio - da asporto,
su prenotazione entro il 30/11
Sabato 13 e Domenica 14 dic. - banco vendita pro-oratorio con “delizie
natalizie” e altre dolcezze….

TEMPO DI AVVENTO
CANTI DELLA MESSA
• Canti di Ingresso:
1) Rit. Il Signore è vicino, rallegratevi
in lui, alleluia. Rallegratevi, rallegratevi,
rallegratevi, alleluia.
2) Rit. Vieni, o Signore, la terra ti
attende. Alleluia!
3) Tu, quando verrai, Signore Gesù,
quel giorno sarai un sole per noi. Un
libero canto da noi nascerà, e come
una danza il cielo sarà.
Tu, quando verrai, Signore Gesù, insieme vorrai far festa con noi. E senza
tramonto la festa sarà, perché finalmente saremo con te.

• Offertorio:
4) Rit. Nella notte o Dio, noi veglieremo, con le lampade, vestiti a festa:
presto arriverai e sarà giorno.

• Comunione:
5) (Ti preghiam con viva fede...)
Rit. O Signore, Redentore, vieni,
vieni, non tardar. O Bambino, Re divino, dona pace ad ogni cuor.
6) Credo in Te, Signore, credo nel tuo
amore, nella tua forza, che sostiene il
mondo. Credo nel tuo sorriso, che fa
splendere il cielo e nel tuo canto, che
mi dà gioia.
Credo in Te Signore, credo nella tua
pace, nella tua vita, che fa bella la terra. Nella tua luce che rischiara la notte, sicura guida nel mio cammino.
Credo in Te, Signore, credo che Tu mi
ami, che mi sostieni, che mi doni il
perdono, che Tu mi guidi per le strade
del mondo, che mi darai la tua vita.

• Canti finali
7) Rit. Vergine del silenzio che ascolti la Parola e la conservi, Donna del
futuro, aprici il cammino.
8) Giovane donna, attesa dell’umanità.
Un desiderio di amore e pura libertà. Il
Dio lontano è qui vicino a te. Voce e
silenzio, annuncio di novità. Ave Maria...

AVVENTO: UN TEMPO PER ESERCITARSI
AD ACCOGLIERE GESU’
Come? provando a metterci nelle scarpe degli altri:
ACCOGLIEREMO GESU’ SE ACCOGLIEREMO GLI ALTRI!
• Avvento: attendere la venuta del Signore, quella del suo ritorno nella gloria,
ma nel frattempo celebriamo la sua prima venuta in mezzo a noi nel Natale. Così né l’Avvento nè il Natale è un ‘gioco’! i cristiani hanno inventato il tempo di
Avvento per esercitarsi nell’accoglienza del Signore. Ma che significa questo
per noi del 2021? Lui stesso ci ha chiesto di imparare ad accoglierlo nel prossimo. Ma….noi sappiamo accogliere? …Se non accogliamo il prossimo, non
accoglieremo nemmeno il Signore quando si farà riconoscere…
• Quest’anno – ancor di più segnato dalla pandemia- proponiamo a tutti di
“esercitarci ad accogliere” provando a metterci dal punto di vista degli altri.
Anche Gesù lo ha fatto: incarnandosi ha scelto di guardare il mondo dalla prospettiva degli uomini, dalla nostra parte (…una scelta della SS.Trinità!).
• Un suggerimento: riscopriamo l’empatìa: abituiamoci a cambiare ‘il modo di
guardare’, chiedendoci: “e se fossi io al suo posto?”.
• “Passata la festa, gabbato lo santo”…??: Ma anche no! non vogliamo che il
Natale si riduca solo a un giorno ma diventi un’occasione di crescita, un vero
segno di condivisione e di ‘una vita donata’ proprio come ha fatto Gesù; non
vogliamo che il presepe –vera catechesi teologica!- si riduca a un oggetto
‘carino’ che richiami solo un aspetto estetico, ma incapace di ispirare accoglienza e inclusione. Ecco allora i verbi di questa attesa di Avvento: stare attenti,
accoglienza, condivisione, dono, inclusione.
Buon Avvento. don Gigi

INIZIATIVE DEL TEMPO DI AVVENTO

♦ laboratorio manuale di Natale x bambini e famiglie, domenica 12 in oratorio
♦ Concorso Presepi: agli iscritti verrà data una cassetta di legno di uguali dimensioni: cm 50 x 30, alt.25 cm dentro la quale realizzare il proprio presepe.
♦ Cesta della Carità: raccolta prodotti igiene personale e domestica per la Caritas
♦ Auguri di Natale a Maccio (a cura del Comune), sabato 18 h.18-19
♦ Novena di Natale, dal 16 al 23 h.7.00 e 20.30 (x famiglie) in chiesa

1^SETTIMANA DI AVVENTO—PROPOSTA DI IMPEGNO COMUNITARIO:
ACCOGLIERE GESU’ significa VIGILARE, stare attenti
Mettiamoci nelle scarpe di chi affronta la FATICA QUOTIDIANA PER NOI.
♦ In questa 1^ SETTIMANA scopriamo chi lavora ogni giorno per noi: chiediamoci chi sono, come vivono, che fatiche fanno: possono essere i tuoi genitori e
altri famigliari, i tuoi insegnanti ed educatori, forse qualche amico e compagno.
♦ la lampada è il simbolo che dobbiamo scorgere intorno a noi quello che di solito non vediamo, ci sfugge. Si propone di scegliere un impegno settimanale:
⇒ accorgersi di chi lavora per te: apprezza ila loro fatica quotidiana e ringraziali.
⇒ veniamo incontro alla loro fatica collaborando, dando una mano agevolandoli.
⇒ ricordiamoci di pregare ogni giorno per loro.

