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*Domenica 2 dicembre Inizio anno liturgico.
Prima di Avvento. Nella messa delle 10.30 Santa Barbara con
Artiglieri e Antincendio. Ritiro ragazzi Cresima
(9.15-16.00; incontro genitori ore 15.00. Sarà dato anche il programma di Roma cresimandi e raccolto il saldo viaggio).
Ore 17.00 Adorazione Eucaristica in chiesa parrocchiale.
Ore 19.00, Oratorio: Apericena 18-30 anni e ascolto di alcun
esperienze di giovani. -Bancarella con i “Presepi del Parroco
18”. Continua la collezione. *Lunedì 3, ore 20.15, Oratorio: incontro gruppi adolescenti e giovani; ore 20.30 Gruppo nelle case: in
Via Longoni 112 e in Via Tezzolo 7. *Martedì 4, ore 20.30
Gruppo nelle case: Via Brocchione 14, Via Cà Quarengo 49 e
Circolo San Carlo Burligo. *Mercoledì 5, ore 14.30, Oratorio:
Avvento in arte, per ragazzi e bambini, ma bello anche per genitori liberi. Preghiera e merenda. *Giovedì 6, ore 20.30, Gruppo
nelle case: Via Carosso 48 *Venerdì 7, ore 19.00 M essa della
Vigilia dell’Immacolata in chiesa parrocchiale.
*Sabato 8: Solennità Immacolata Concezione. Ore 10.30 Celebrazione Eucaristica a Brocchione presieduta da Mons. Patrizio Rota Scalabrini; ore 15.00 rosario dell’Immacolata in Parrocchia; tombolata in Oratorio e castagnata con i Fanti. Mercatini di Natale a Gromlongo.
Ore 19 Messa prefestiva in chiesa parrocchiale.
*Domenica 9 dicembre: Seconda di Avvento.
Ore 14.30, Oratorio: animazione proposta dagli adolescenti aperta a
tutti. Adorazione Eucaristica dalle 17.00 alle 18.00 (come in ogni
Domenica dei tempi forti).
-Sul finire della settimana arriva La Lettera con la busta di Natale.

PROPOSTE AVVENTO:
- ”Case aperte”: continua catechesi adulti nelle famiglie.
- ”Venite Adoremus”: un’ora di adorazione, ogni giorno d’Avvento,
in orari diversi e progressivi. Questa settimana: LUNEDI 3 dic. dalle 6.00
alle 7.00. MARTEDI 4 dic. dalle 7.00 alle 8.00. MERCOLEDI 5 dalle 8.00 alle
9.00. GIOVEDI 6 ore 9.00 alle 10.00 VENERDI 7 dalle 10.00 alle 11.00.

-Libretto per la preghiera in famiglia (è già disponibile nelle chiese).
-Statuetta settimanale per ragazzi e Concorso Presepi.
- Mercoledì pomeriggio (dalle 14.30) in Oratorio per ragazzi.
-Raccolta pro Istituto Effata Betlemme.

-Grazie a Mangili Amedeo per materiale e installazione faretti sulla
cella campanaria di Montebello.
-Raccolta defunti via Longoni € xxx; -In memoria di Cesira Viganò
€ xxx. Grazie di cuore.
CASA DI COMUNITA’ & C. Una busta con scritto: Grazie al Signore
€ xxx; N.N. € xxx; B.G. € xxx. Grazie a tutti.Avanti, forza e coraggio

Lette...Rina è disponibile anche sul sito.

Parrocchia S. GvBattista 035550336—3471133405 parrocchia@oratoriopalazzago.it
Don Roberto 348 3824454 035 540059
Don Giampaolo 338 1107970
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Foglio settimanale per vivere i tempi della comunità

L’affondo

Possiamo farcela

Non viviamo tempi facili, lo scoraggiamento è alle stelle, la violenza pure.
Tra ﬁnanziarie, lavori saltuari e una dilagante povertà, tra aﬀe frantuma e
paure di amare, rischiamo di crollare e di arrenderci. La paura e l'apa a a volte
inquinano le nostre vite e le nostre comunità: sembra prevalere il forte e l'arrogante, ci sen amo come pesci fuor d'acqua. E Gesù (tenero!) ci dice: quando
accade tu o questo, alzate lo sguardo. Le fa che e le prove della vita, sembra
dirci il Signore, sono lì apposta per farci crescere, possono diventare un trampolino di lancio, devono aiutarci a conoscere il senso segreto delle cose, il mistero nascosto nei secoli. Come il grano caduto in terra feconda la terra, così
l'Avvento feconda la nostra vita per sbocciare a Natale in una festa di luce.
Ma occorre vigilare, ammonisce Gesù nel Vangelo di questa prima tappa di Avvento. Le dissipazioni, le ubriachezze e gli aﬀanni della vita possono impedirci
di vedere, impedirci di vivere. Le dissipazioni: in un mondo in cui siamo costre alla frenesia, ritrovare un ritmo di interiorità richiede una forza di cara ere notevole. Perché non approﬁ are di ques giorni per riprendere un
quo diano ritmo di preghiera? Le ubriachezze: il nostro mondo ci invita a fare
esperienza di tu o, a osare, a sperimentare. E alla ﬁne ci ritroviamo a pezzi.
A en , amici, a non cadere nell'inganno che le sirene del nichilismo ci propongono: abbiamo bisogno di unità, non di frantumazione. E questa scelta compiamola non in rispe o ad una ipote ca scelta morale, ma nella consapevolezza
che Dio solo conosce la verità dell'essere. Gli aﬀanni della vita che esistono e
non possiamo eliminare ma solo controllare me endo al centro la ricerca di
Dio e del mio vero io. No, il mondo non sta precipitando nel caos, ma fra le
braccia di Dio. Lo credo, lo vivo con fa ca, comba o per costruire spazi di Regno nel caos, occasioni di luce nelle tenebre, ordine in me e dove vivo. La preghiera e la meditazione della Parola, quella stessa Parola che creò dal nulla le
cose che sono, ancora ricreano l'oggi di Dio.
Possiamo farcela, Dio ci sos ene, buon percorso di conversione al Natale.

La Parola

Dal Vangelo di Luca 21,25-28,34-36

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».

Invito alla preghiera

ALZIAMO LO SGUARDO

Aiutami ad alzare lo sguardo, Signore.
Oltre gli schermi di tivù, pc e smartphone,
per incontrare le persone vere e la loro bellezza.
Oltre le cose materiali e funzionali,
per scoprirne la ricchezza che non si valuta, cioè l’anima.
Oltre i volti seri e tirati, la fretta e il trucco pesante,
per leggere le inquietudini e i fremiti del cuore.
Oltre le fantasie, le maschere e le fiction
per vedere la realtà interiore,
che spesso è celata anche a se stessi.
Oltre alle parole di circostanza o di facciata
i pensieri e i motivi più forti e veri.
Oltre lo scorrere dell’età e il cambiamento del fisico
il moltiplicarsi delle fatiche, dei disagi e della saggezza.
Oltre l’incastro perfetto della natura,
la sapienza dell’invisibile mistero che è presso di Te.
Oltre a tutto ciò che di meraviglioso il quotidiano ci offre
l’intima gioia di sentirsi amati da questa vita,
da chi incontriamo, dall’universo, da Te.

La Liturgia

1ª DI AVVENTO
(letture del ciclo C) Ger 33,14-16;
Sal 24 (25); 1 Ts 3,12–4,2; Lc
21,25-28.34-36.
La vostra liberazione è vicina
R A te, Signore, innalzo l’anima
mia, in te confido.
Viola

S. Francesco Saverio (m)
Is 2,1-5; Sal 121 (122); Mt 8,511
Viola
S. Giovanni Damasceno (mf)
Is 11,1-10; Sal 71 (72); Lc 10,21
-24 R N ei suoi giorni fioriranno
giustizia e pace.
Viola
Is 25,6-10a; Sal 22 (23); Mt
15,29-37 R A biterò nella casa
del Signore tutti i giorni della mia
vita.
Viola
S. Nicola (mf) Is 26,1-6; Sal 117
(118); Mt 7,21.24-27R Benedetto
colui che viene nel nome del Signore.
Viola
S. Ambrogio, vescovo (m)
Is 29,17-24; Sal 26 (27); Mt 9,27
-31 R I l Signore è la mia luce e
mia salvezza.
Bianco
IMMAC. CONCEZ. DELLA B.V.
MARIA (s) Gn 3,9-15.20; Sal 97
(98); Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38
R Cantate al Signore un canto
nuovo, perché ha compiuto meraviglie.
Bianco
2ª DI AVVENTO
Bar 5,1-9; Sal 125 (126); Fil 1,46.8-11; Lc 3,1-6 Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio! R Grandi
cose ha fatto il Signore per noi.
Viola

2
DOMENICA
LO 1ª
set

3
LUNEDÌ

4
MARTEDÌ
LO 1ª
set

5

Ore 8.00 Montebello:Pro populo
Ore 9.00 Beita: Def. Remondini
Rosa, Visconti Giuseppe e
Pierino
Ore 10.30 Parrocchia:
Def. Margherita
Ore 18.00 Parrocchia:
Def. Marino Mazzoleni, Virginia,
Suor Eurosia e Famiglia.
Ore 16.30 Brocchione:Def.Rota
Stabelli Angela, Battista e figli
Ore 16.30 Precornelli:
Def. Capitanio Luigi e famiglia
Ore 16.30 Beita:

MERCOLED
Ì

6
GIOVEDÌ
LO 1ª
set

7
VENERDÌ
LO 1ª
set

8
SABATO
LO
Prop

9
DOMENICA
LO 2ª
set

Ore 9.00 Parrocchia:Def. Classe
1939. Mangili Attilio e Rota
Angela. Sacchi Sergio e
Invernizzi Pasquina.
Ore 19.00 Parrocchia:
Def. Moioli Anna
Ore 8.00 Montebello:
Ore 9.00 Beita:
Ore 10.30 Brocchione:
Def. Rota Martir Emilio
Ore 19.00 P arrocchia:
Def. Sacchi Rino, Magno Carlo e
Gianmario
Ore 8.00 Montebello:
Ore 9.00 Beita:Def. Caricari
Giuseppe e Oriboni Maria
Ore 10.30 Parrocchia:
Def. Panza Carlo
Ore 18.00 Parrocchia:
Def. Rota Martir Maria.

