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Il Settimanale
  Il Signore e' con te

«Rallegrati, o piena di grazia.» Queste le parole
che l'angelo rivolge a Maria. Un'espressione che
rivela una profonda verità su cui oggi la liturgia
ci porta a riflettere. Maria
è la madre di tutti i viven-
ti (cfr. Gn 3, 20), la nuova
Eva, costituita senza mac-
chia di peccato, scelta da
Dio prima della creazione
del mondo per essere san-
ta e immacolata al suo co-
spetto (cfr. Ef 1, 4), per
portare nel grembo il Fi-
glio di Dio, così che potes-
simo ottenere la redenzio-
ne nel suo corpo e nel suo
sangue. Le letture condu-
cono una riflessione su
Maria e sulla Chiesa che ha
il suo centro e culmine nel-
la venuta ormai prossima
del Cristo. Maria riveste un
ruolo tanto importante
quanto amorevole. Impor-
tante, perché ci difende
dall'insidia del male, dal
serpente antico (cfr. Gn 3, 15) e amorevole per-
ché è la madre di tutti i battezzati, la madre di
tutti i credenti in Cristo e dunque la madre del-
la Chiesa. I cristiani sono invitati a guardare
Maria come un esempio di vita, come l'esem-
pio di vita di ogni discepolo che si mette alla
sequela di Gesù. Lei, chiamata a essere santa e
immacolata, invita anche noi a essere santi e
immacolati a gloria di Dio. Questa chiamata

non ha sottratto Maria alla lotta contro il male,
così come anche noi, credenti nella storia, sia-
mo continuamente sollecitati a fronteggiare il

peccate. Questo grande mi-
stero è ricordato dalle paro-
le del nostro vescovo e pa-
dre Ambrogio il quale ha
scritto: «Poiché la Chiesa si è
formata adunando i Gentili,
cioè i peccatori, come può ri-
sultare senza macchia? […].
Perciò essa non è senza mac-
chia fin dalle origini ma av-
viene che essa appaia imma-
colata per la grazia di Dio e
per il proprio stato di vita,
perché non pecca più» (Espo-
sizione del Vangelo di Luca
1, 17). «Sì, la Chiesa è compo-
sta di peccatori, ma è senza
peccato. L’indefettibile bellez-
za di santità della Chiesa per-
mane oltre le miserie e le
colpe di suoi figli.» Ogni fi-
glio della Chiesa è chiamato
ad accogliere l'invito di Gesù

a essere perfetti come il Padre, per animare la
Chiesa di una bellezza che risplende della luce
di Cristo.

PROPOSTE AVVENTO 2019
* Ogni Lunedì ore 8.20 in chiesa parrocchiale

S.Rosario
(pregheremo in particolare per le MISSIONI)

* Ogni Mercoledì dalle ore 9.30 alle ore 10.00
Adorazione Eucaristica a Oriano

* Ogni Giovedì dalla ore 8.15 alle 8.45
Adorazione Eucaristica in chiesa parrocchiale

* Proposta caritativa:
"UNA SEDIA PER CUBA"

Proporremo una raccolta fondi per contribuire
a spedire a Cuba dove opera don Adriano
sedie e tavoli che saranno utilizzati per le

attività pastorali

CORALE POLIFONICA
DOMENICA 8 DICEMBRE ORE 15.30

IN CHIESA PARROCCHIALE
VOCI E NOTE DI NATALE

CONCERTO DI NATALE
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Assemblea liturgica
IMMACOLATA CONCEZIONE

ATTO PENITENZIALE
Fratelli e sorelle, radunati attorno all’altare in una
sola famiglia, riconosciamo i nostri peccati ed espri-
miamo il proposito di camminare incontro al Si-
gnore «in santità e purezza».

Confesso a Dio onnipotente...

Gloria a Dio nell'alto dei cieli, e pace in terra
agli uomini amati dal Signore.

INIZIO ASSEMBLEA LITURGICA
O Dio, che in previsione della morte redentrice di
Cristo hai preservato la vergine Maria fin dal primo
istante da ogni macchia di peccato e così hai pre-
parato al Figlio tuo fatto uomo una degna dimora,
dona anche a noi di venire incontro a te in santità e
purezza di vita. Per lui, nostro Signore e nostro Dio,
che vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.

LETTURA
Lettura del libro della Genesi.

Gn 3, 9a. 11b-15. 20
In quei giorni. Il Signore Dio chiamò l’uomo e gli
disse: «Hai forse mangiato dell’albero di cui ti avevo
comandato di non mangiare?». Rispose l’uomo: «La
donna che tu mi hai posta accanto mi ha dato del-
l’albero e io ne ho mangiato». Il Signore Dio disse
alla donna: «Che hai fatto?». Rispose la donna: «Il
serpente mi ha ingannata e io ho mangiato». Allora
il Signore Dio disse al serpente: «Poiché hai fatto
questo, maledetto tu fra tutto il bestiame e fra tutti
gli animali selvatici! Sul tuo ventre camminerai e
polvere mangerai per tutti i giorni della tua vita. Io
porrò inimicizia fra te e la donna, fra la tua stirpe e
la sua stirpe: questa ti schiaccerà la testa e tu le
insidierai il calcagno». L’uomo chiamò sua moglie
Eva, perché ella fu la madre di tutti i viventi.
Parola di Dio.

SALMO
R. Di te si dicono cose gloriose, piena di gra-
zia Sal 86 (87), 1-7

Sui monti santi egli l’ha fondata; il Signore ama le
porte di Sion più di tutte le dimore di Giacobbe. Di
te si dicono cose gloriose, città di Dio! R.
Iscriverò Raab e Babilonia fra quelli che mi ricono-
scono: ecco Filistea, Tiro ed Etiopia: là costui è nato.
Si dirà di Sion: «L’uno e l’altro in essa sono nati e
lui, l’Altissimo, la mantiene salda». R.
Il Signore registrerà nel libro dei popoli: «Là costui
è nato». E danzando canteranno: «Sono in te tutte
le mie sorgenti». R.

EPISTOLA
Lettera di san Paolo apostolo agli Efesini.

        Ef 1, 3-6. 11-12
Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cri-
sto, che ci ha benedetti con ogni benedizione spiri-
tuale nei cieli, in Cristo. In lui ci ha scelti prima della
creazione del mondo per essere santi e immacolati
di fronte a lui nella carità, predestinandoci a essere
per lui figli adottivi mediante Gesù Cristo, secondo
il disegno d’amore della sua volontà, a lode dello
splendore della sua grazia, di cui ci ha gratificati nel
Figlio amato. In lui siamo stati fatti anche eredi,
predestinati - secondo il progetto di colui che tutto
opera secondo la sua volontà - a essere lode della
sua gloria, noi, che già prima abbiamo sperato nel
Cristo.
Parola di Dio.

CANTO AL VANGELO
Alleluia, alleluia
Tutta bella sei tu, o Maria: e in te non c’è macchia
originale.
Alleluia.
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VANGELO
Lettura del Vangelo secondo Luca.  Lc 1, 26b-28
In quel tempo. L’angelo Gabriele fu mandato da
Dio in una città della Galilea, chiamata Nàzaret, a
una vergine, promessa sposa di un uomo della casa
di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chia-
mava Maria. Entrando da lei, disse: «Rallégrati, piena
di grazia: il Signore è con te».
Parola del Signore.

DOPO IL VANGELO
Sei benedetta dal Signore Dio, o vergine Ma-
ria, tra tutte le donne della terra. Tu sei la
gloria di Gerusalemme, la gioia di Israele,
l’onore del nostro popolo.

PREGHIERA UNIVERSALE
Fratelli e sorelle, sorretti dall'intercessione di Ma-
ria, colmata di ogni grazia e benedizione, rivolgia-
mo le nostre suppliche al Padre, fonte dell'amore.
Rendici santi, Signore
Per la Chiesa, perché, a immagine di Maria, ri-
splenda nel mondo come segno dell'azione di Dio:
preghiamo.

Per gli uomini e le donne di oggi, perché, ascoltan-
do la voce interiore dello Spirito, riconoscano in
Cristo la sorgente della grazia: preghiamo.

Per l'Azione Cattolica, perché sappia formare sem-
pre più laici capaci di essere corresponsabili nel
costruire una Chiesa per tutti, preghiamo

Accogli nella tua casa, o Signore, i nostri fratelli
defunti Proserpio Sergio e Ciccotelli Maria. Guidali
verso la gioia e la pace senza fine, preghiamo

Per tutti noi, perché, impegnandoci a vivere in pu-
rezza e santità di vita, sappiamo essere testimoni
del dono ricevuto nella fede: preghiamo.

CONCLUSIONE LITURGIA PAROLA
Dio onnipotente ed eterno, che hai donato a Maria
la grazia di essere l’unica, tra i figli di Adamo, pre-
servata da ogni macchia, lavaci dalle nostre colpe
e fa’ che possiamo offrirti una vita immacolata. Per
Cristo nostro Signore.

SUI DONI
Accetta, o Padre, il sacrificio di salvezza che ti of-
friamo con gioia nella festa dell’immacolata conce-
zione di Maria; la materna intercessione della Ver-
gine senza macchia ci ottenga di essere liberati da
ogni colpa. Per Cristo nostro Signore.

PREFAZIO
È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e
fonte di salvezza, rendere grazie sempre, qui e in
ogni luogo, a te, Signore, Padre santo, Dio onnipo-
tente ed eterno. Tu hai preservato la vergine Maria
da ogni ombra di peccato originale perché diven-
tasse degna madre del tuo Verbo. In lei, creatura di
intatto splendore, trova inizio la Chiesa, sposa di
Cristo, senza macchia e senza ruga. Da lei, vergine
purissima, sarebbe nato il Figlio di Dio, l'Agnello
innocente che toglie i peccati del mondo. Tu l'hai
predestinata modello di santità e avvocata di grazia
per tutti i redenti. E noi, tuo popolo a lei devoto,
uniti ai cori degli angeli, esultando proclamiamo, o
Padre, la tua gloria: Santo…
Mistero della fede: Annunciamo........

ALLO SPEZZARE DEL PANE
Il Signore, il Dio vivente, mi ha usato miseri-
cordia, ha rivelato al mondo la gloria di sua
Madre. Ti loderò, Signore, perché mi hai libe-
rato e su me non hai lasciato esultare i miei
nemici.

ALLA COMUNIONE
O Maria, noi cantiamo la tua gloria perché
grandi cose ha fatto in te l’Onnipotente. Giar-
dino chiuso, fonte sigillata, fontana che irro-
ri ogni fiore! Guidaci a te, Vergine immacola-
ta: attratti dalla grazia che ti adorna, noi se-
guiremo il tuo cammino, o Madre.

DOPO LA COMUNIONE
Il sacramento che abbiamo ricevuto, Signore Dio
nostro, guarisca in noi le ferite di quella colpa da
cui, per grazia singolare, hai preservato la beata
vergine Maria nella sua concezione immacolata. Per
Cristo nostro Signore.

VANGELO DELLA RISURREZIONE
Annuncio della Risurrezione del Signore Nostro
Gesù Cristo secondo Giovanni.      Mt 28, 8-10
Abbandonato in fretta il sepolcro con timore e gio-
ia grande, le donne corsero a dare l’annuncio ai
suoi discepoli. Ed ecco, il Signore Gesù venne loro
incontro e disse: «Salute a voi!». Ed esse si avvicina-
rono, gli abbracciarono i piedi e lo adorarono. Allo-
ra Gesù disse loro: «Non temete; andate ad annun-
ciare ai miei fratelli che vadano in Galilea: là mi
vedranno».
Cristo Signore è risorto
Rendiamo grazie a Dio
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DOMENICA 8 DICEMBRE - SOLENNITÀ DELL'IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA B.V.MARIA

DI TE SI DICONO COSE GLORIOSE, PIENA DI GRAZIA - LC 1,26B-28 - (LIT.ORE IV SETTIMANA)
* GIORNATA DIOCESANA DELL'ADESIONE ALL'AZIONE CATTOLICA

ore 8.00  S.Messa (suffr. fam. Migliorati e Donghi - Panzeri Stella)
ore 9.30  S.Messa a Oriano (suffr. vivi e def. classe 1954 - Mauri Dante - Ghezzi Ernesto -

Fumagalli Dina - fam. Oggioni e Cassago - fam. Bottaro e Todaro -
Rigamonti Giuseppe - Sironi Teresa - Proserpio Vittorina e Guido -
Fortunato Francesco)

ore 11.00  S.Messa (suffr. Fumagalli Gesuina - Tentori Pieranna, Pierina e Gaspare
Cereda Alberto e fam. - Caliandro Olinto e i suoi nonni)

ore 14.45 Incontro Azione Cattolica in casa parrocchiale
ore 15.30  Concerto di Natale in chiesa parrocchiale
ore 17.45  Vespri in chiesa parrocchiale
ore 18.00  S.Messa (suffr. Rigamonti Agostino - Perego Silvia - Sangiorgio Giulio

Lucci Angelo e Anna - Nelli Emidio e Angela)
LUNEDÌ 9 DICEMBRE

ore 8.50  Lodi - S.Messa (suffr. Redaelli Ancilla, Lorena, Plinio - Fumagalli Iride
Giovanni, Angelo e Anna)

ore 20.30 S.Messa in chiesetta dell'oratorio (suffr. Fumagalli Maria Grazia 10° anniversario)
MARTEDÌ 10 DICEMBRE - GUARDA DAL CIELO, O DIO, E VISITA QUESTA VIGNA

ore 8.50  Lodi - S.Messa (suffr. Belottini Leonilde e fam. - Bello Martino e fam.)
ore 15.00 Confessioni ragazzi di quinta elementare in oratorio

MERCOLEDÌ 11 DICEMBRE - CI VENGA INCONTRO, SIGNORE, LA TUA MISERICORDIA
ore 8.50  Lodi in chiesa parrocchiale
ore 9.00  S.Messa a Oriano (suffr. Mattioli Argante - Bennati Lina)
ore 20.30 Confessioni preadolescenti in oratorio

GIOVEDÌ 12 DICEMBRE - CONVERTITEVI, DICE IL SIGNORE, E VIVRETE
ore 8.50  Lodi - S.Messa
ore 21.00 Incontro dei nuovi Consigli Pastorali e Affari Economici del decanato

con il Vicario Episcopale mons. Rolla (chiesa di Casatenovo)
VENERDÌ 13 DICEMBRE - MEMORIA DI S.LUCIA

IL SIGNORE PROTEGGE I SUOI FEDELI
ore 8.50  Lodi - S.Messa (suffr. Baccaglini Gino - Giussani Luigi e Assunta)
ore 20.30 S.Rosario in chiesetta dell'oratorio
ore 20.45 Lectio Divina Adulti a Torrevilla

SABATO 14 DICEMBRE - MEMORIA DI S.GIOVANNI DELLA CROCE
CELEBRA IL SIGNORE, GERUSALEMME

ore 8.50  Lodi in chiesa parrocchiale
ore 16.00 "Respira la Montagna" - Fiaccolata natalizia Eremo Monte Barro (da p.zza chiesa)
ore 18.00  S.Messa vespertina (suffr. Magni Renato - Talamoni Enea, Renzo e Rina

Colzani Gustavo - suor Anna Flora - Beretta Roberto
Maffezzoli Mina e Piero - Basilico Michele - vivi e def. classe 1954
fam. Veronese e Garbin)

DOMENICA 15 DICEMBRE - V DI AVVENTO - IL PRECURSORE
VIENI, SIGNORE E SALVARCI - GV 1,6-8.15-18 - (LIT.ORE I SETTIMANA)

ore 8.00  S.Messa (pro-populo)
ore 9.30  S.Messa a Oriano (suffr. Fumagalli Amedeo, Piera e Giovanni)
ore 11.00  S.Messa (suffr. Spadoni Ermenegildo - a.m.o - Fumagalli Angelo e Franca)
"Domenica Insieme" per i genitori e ragazzi di quarta elementare, pranzo e attività nel pomeriggio
ore 16.30 Merenda e iscrizione dei bambini di seconda elementare al cammino di catechesi

in oratorio
ore 17.00 Gruppo GIOVANI FAMIGLIE in oratorio
ore 17.45  Vespri in chiesa parrocchiale
ore 18.00  S.Messa (suffr. fam. Confalonieri)

Offerte: settimana euro 180,65 - Domenica 1/12 euro 480,15 - candele euro 84,85


