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8 dicembre 2019 n° 10
IV DOMENICA DI AVVENTO
MT 21,1-9
Accogliamo il nostro Dio con acclamazioni degne di lui. Gridiamo con la
folla: Osanna! Benedetto colui che viene nel nome del Signore, il re
d’Israele! Colui che viene: l'espressione è giusta, perché il Signore non
smette di venire, pur senza mai essere assente. Il Signore è vicino a
quanti lo invocano perciò, benedetto colui che viene nel nome del Signore, il re d’Israele! Tutto quello che accade in questo giorno ha valore
di simbolo. Tutte queste manifestazioni indicano in figura che avanza
un re. Gli abitanti delle città di questo mondo, quando aspettano l'arrivo del loro governatore, spianano la strada, l'aspetto della città cambia, il palazzo reale è ripulito da cima a
fondo. Da questi segni si riconosce che in un dato paese si avvicina un grande della terra.
Applichiamoci anche noi a un lavoro analogo, anzi a un'impresa ben più gloriosa: le celebrazioni della nostra città spirituale devono essere all'altezza della trascendenza del suo re
celeste. Il re umile e mansueto è alle porte. Nei cieli egli cavalca sui cherubini, quaggiù è
seduto su un puledro di asina. Prepariamo la dimora della nostra anima. Cancelliamo ogni
rancore contro i fratelli, non si trovi in noi la polvere delle critiche, ma laviamo abbondantemente tutto con l'acqua dell'amore. Livelliamo le gobbe dell'inimicizia, spargiamo fiori
di bontà. Acclamiamo anche noi: benedetto colui che viene nel nome del Signore, il re
d’Israele! Chi vorrebbe tacere? Chi non ammirerà questa folla, avversa ai Giudei e amica
dei discepoli di Cristo? Acclamano il Signore come re, lui che non porta nessuna visibile
insegna di una dignità regale: non cocchio laminato d'oro, non bianchi cavalli bardati; nessuna traccia della pompa che i re di questo mondo sogliono sfoggiare nei loro cortei. Qui
non ci sono né armi né scudi né alabarde; neppure mantelli di porpora né prestigiosi scudieri; tanto meno sfilano dignitari o parate di elefanti. La folla non contempla nulla di ciò,
anzi vede proprio il contrario: un volgare, meschino puledro, senza sella, preso a prestito
per l'occasione. Tutto il corteo si riduce agli undici apostoli, perché Giuda già ordisce il
tradimento. Le folle vedono questa grande povertà di Gesù, eppure sono come rapite in
cielo e con gli occhi dello spirito contemplano le realtà dell'alto. È aspro e pungente per i
sacerdoti e i farisei udire le folle che acclamano un re di Israele. Eppure, volenti o no,
sono costretti a udirlo. Avevano tacciato Gesù di possedere un demonio, ed ecco la folla
proclamarlo re. Chi le ha suggerito quel titolo? Chi le ha messo in mente tale lode? Chi ha
posto rami di palma nelle loro mani? Chi improvvisamente ha radunato tutta questa gente,
guidandola come sotto un unico capo? Chi ha insegnato questo canto unanime? È una grazia
discesa dall'alto, una rivelazione dello Spirito Santo. ecco perché gridano con libera franchezza: benedetto colui che viene nel nome del Signore, il re d’Israele!

MESSE DELLA SETTIMANA
Domenica
8/12/19

8,30
10.00
11.30
18,30

Lunedì 9/12 8.30

17.00

Martedì
10/12

8,30
17.00

Mercoledì
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8.30
17.00

Giovedì
12/12

8,30
17.00

Venerdì
13/12

8.30
17.00

Sabato
14/12
Domenica
15/12/19

8,30
17.30

Def.ti: Alfredo, Maria e Giuseppe, Vittorio e Rosa
Def.ti fam: Bianchi - Robbiati, Carlo, Ernestina
Def.ta Barbara

Def.ti: Alberto, Lina e Raul
Def.to: Claudio

8,30
10.00 Def.ti:
11.30
18.30

( 1° anniversario)

AVVISI
Sabato 7 e domenica 8/12: prevendita di borse con i prodotti della cooperativa
agricola sociale Madre Terra espressione della nostra terra e del lavoro della comunità
di Don Massimo Mapelli
Domenica
 Presentazione del CPP e CAEP
8/12
 ore 10,00 preghiera nel salone oratorio per i bimbi di 2 e
3 elementare
 Ore 15,00-18.00 Corso biblico decanale presso “Madre Bucchi”
«Tutto avviene in parabole» Il seme, il seminatore
e i frutti apparentemente esigui dell'evangelizzazione
Lunedì 9/12
 ORE 6.00, il Cammino Neocatecumenale celebra e propone a chi lo desidera, le LODI in chiesa

Proseguono benedizioni delle famiglie. Vi ringraziamo
per la vostra calorosa accoglienza.

ore 17.30 confessioni ragazzi 1 media
Mercoledì

ore 17.30 confessioni IV elementare
11/12

giovedì
12/12





venerdì
13/12
Sabato
14/10
Domenica
15/12

ore 17.30 confessioni ragazzi V elementare
ore 21,00 Rosario di suffragio per Angelo Forcella 0re 21,00 liturgia Eucaristico
 Ore 19,00: Liturgia penitenziale per adolescenti
 Catechesi per seconda elementare in oratorio
 ore 10,00 preghiera nel salone oratorio per i bimbi di 2
e 3 elementare

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
9/12 30°

DANIELE MONTALI E SIMONA VALLA
AUGURI DI BUON COMPLEANNO

P. GUIDO VERDICCHIO
(59° di ORDINAZIONE)
Charlotte Mangia
Federico Pani
Marco Berlese
Giosuè Amendola, Ginevra Venturi
Gaia Rolandi, Matteo Fusella

8/12
8/12
9/12
11/12
13/12
14/12

PROPOSTE DI FORMAZIONE
Anno 2019-20

Corso biblico con il prof. don Franco Manzi

3 Domenica 12 Gennaio 2020 ore 15.00- 18.00 «Il seme germoglia e cresce»
Le parabole dei semi e l'occasione salvifica non appariscente de/l'evangelizzazione
4 Domenica 23 Febbraio 2020 ore 15.00-18.00 «Davvero il paradiso è già qui?»
Le parabole della crescita del Regno
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ORARIO SS. MESSE FERIALI, DOMENICALI e ESTIVE
Feriale

08,30

17,00

Vigiliare
Festivo

17,30
08,30

10,00

11,30

18,30

E’ RITORNATO ALLA CASA DEL PADRE

Angelo Forcella
Via Valsesia 66

Sentite condoglianze ai familiari
.
CONSIGLIO PASTORALE 2019:
Benetti Bonaventura Maria Paola
Panico Giorgio
Berlese Marco
Pugliese Martina
Bramati Stefano
Pugliese Mocciaro Adriana
Brussolo Alessandro
Quarello Talivo Simona
Cavanna Antonio
Rubino Massimo
Cavanna Restelli Mariuccia
Scaglione Salvatore
Fassini Fabrizio
Scarlatti Davide
Guida Simone
Vismara Giovanni
Nicoli Myriam
Vismara Sepe Giulia
Panico Chiara
Zago Giovanni
CONVOCATI: Marisa Cerutti Bellazzini (SEGRETARIA), Gambarini Matteo,
Pellegrini Sala Lucia.
CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI 2019
Bazzano Angelo
Bellino Giorgio
Capusoni Cesare
Castelnuovo Marco

Grazia Alberto
Lampertico Mario
Loro Marco
Luca Cavanna

