CALENDARIO LITURGICO
DOMENICA 10 DICEMBRE
II DOMENICA DI AVVENTO
Liturgia delle ore seconda settimana

Supplemento n° 60 de “Le Campane di San Giuliano” n° 149 OTTOBRE 2016

DOMENICA 10 DICEMBRE - II DOMENICA DI AVVENTO - II SETT. DEL SALTERIO

COMMENTO AL VANGELO SECONDO MARCO (1,1-8)
Preparate la via del Signore.
Nel Vangelo di oggi Giovanni Battista ci invita a convertirci, a cambiare
vita. Ci annuncia la “Buona Notizia”: Gesù che sta arrivando, Egli è
Dio che si è fatto uomo come noi.
A volte non consideriamo la grandezza e il significato di questo evento
perché siamo troppo presi da tutte le nostre cose, da tutte le nostre
"notizie" che a noi sembrano più belle, più importanti e che ci fanno dimenticare ciò che più conta: “..che Gesù è venuto a mostrarci, con la
sua vita, come dobbiamo vivere per andare in paradiso”.
Anche per noi cristiani del 2017, ogni giorno è “l'inizio della bella notizia
che Gesù di Nazaret, è il Figlio di Dio.”
Proviamo a pensare in questi giorni come convertire la nostra vita…
L’Avvento è sicuramente una ottima occasione per rivedere la capacità di ascoltare e di capire cosa davvero sia essenziale per noi.
Senza una forte determinazione a cambiare vita e a decidersi veramente per Dio, tutte le parole cadono nel vuoto.
Dio è presente nel profondo del cuore di ogni essere umano e ci viene
in aiuto se siamo umili, se vogliamo essere suoi servi fedeli nella nostra diligenza e sapienza, nella nostra coscienza.
Questa profonda sete ce l'abbiamo ancora oggi.
Cosa ha fatto di me il Signore? Quali doni mi ha dato? Quale missione
mi ha affidato? Qual è lo spazio, del tempo e del luogo, che mi è stato
consegnato? Chi sono io? Questo invito a convertirci è rivolto anche a
noi, qui in chiesa, a casa, a scuola, in ogni luogo o momento della nostra giornata. Svuotare in nostro cuore da ogni attaccamento morboso
alle cose di questo mondo, dal desiderio di possesso e sicurezza, contro una falsa idea di libertà che, in nome della soddisfazione dei nostri
bisogni, ci rende sempre più schiavi di piccoli traguardi, sempre insoddisfacenti. La “buona notizia” allora si arricchisce di contenuto.
Anche noi oggi, come Chiesa riunita nel suo nome possiamo dire:
“Ecco il nostro Dio, ecco il Signore che viene con potenza. Ecco, è lui,
è Gesù, il centro della nostra vita! Lui è il buon pastore che ci guida
con tenerezza e misericordia!”

viola

Is 40,1-5.9-11; Sal 84; 2Pt 3,8-14; Mc 1,1-8
Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza
LUNEDI’ 11 DICEMBRE
S. Damaso – memoria facoltativa

ORE 10.00

S. MESSA PRO-AMATISSIMO POPULO

ORE 18.00

S. MESSA dd. Aldo, Donata, Katia e
Beniamino

viola

Is 35,1-10; Sal 84; Lc 5,17-26
Ecco il nostro Dio, egli viene a salvarci
MARTEDI’ 12 DICEMBRE
viola
B. V. Maria di Guadalupe – memoria facoltativa

ORE 9.00

S. MESSA d. Antonio Balestrini

ORE 9.00

S. MESSA Andrea

ORE 18.00

S. MESSA d. Luisella Castelli

ORE 18.00

S.MESSA d. Maria Zerboni

ORE 18.00

S. MESSA DD. SALVATORE E GIOVANNA

ORE 18.00

S. MESSA dd. Giuseppe e Luigia Colombo

ORE 10.00

S. MESSA PRO-AMATISSIMO POPULO

ORE 17.30

VESPRI

ORE 18.00

S. MESSA d. Domenico Nespoli

Is 40,1-11; Sal 95; Mt 18,12-14
Ecco, il nostro Dio viene con potenza
MERCOLEDI’ 13 DICEMBRE
S. Lucia – memoria

rosso

Is 40,25-31; Sal 102; Mt 11,28-30
Benedici il Signore, anima mia
GIOVEDI’ 14 DICEMBRE
S. Giovanni della Croce - memoria

bianco

Is 41,13-20; Sal 144; Mt 11,11-15
Il Signore è misericordioso e grande nell’amore
VENERDI’ 15 DICEMBRE

viola

Is 48,17-19; Sal 1; Mt 11,16-19
Chi ti segue, Signore, avrà la luce della vita
SABATO 16 DICEMBRE

viola

Sir 48,1-4.9-11; Sal 79; Mt 17,10-13
Fa’ splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi
DOMENICA 17 DICEMBRE
III DOMENICA DI AVVENTO
Liturgia delle ore terza settimana

viola

Is 61,1-2.10-11; Cant. Lc 1,46-50.53-54; 1Ts 5,16-24; Gv 1,6-8.19-28
La mia anima esulta nel mio Dio

AVVISI
Sabato 16 ore 17.00 a S. Agata:
Novena di Natale per bambini con il Vescovo

