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  Il Precursore
Le letture di oggi ci presentano  figure di messaggeri
che preparano l’avvento del vero protagonista del-
la storia della Salvezza: il Messia, il Cristo di Dio.
Malachia parla dell’angelo dell’alleanza; Paolo dice
che il pedagogo è la Legge; Giovanni indica nel Bat-
tista il testimone. Vediamoli più nel dettaglio. Malachia
- profeta di cui sappiamo ben poco - introduce sulla
scena un messaggero che spalanca le porte del Tem-
pio per farvi entrare il Signore. Questo uomo ha i
tratti del Messia: deve infatti ricostruire il ponte di
comunicazione tra Dio e l’umanità peccatrice. Due
sono le sue caratteristiche principali: è «purificato-

re», strappa cioè dall’uomo tutto il male di cui è
portatore, ed è «sacerdote», consacra cioè tutto il
mondo a Dio, ristabilisce finalmente il legame tra Dio
e l’uomo con un’Alleanza e un culto nuovi e puri. Il
maestro presentato da Paolo, invece, non è una per-
sona, ma la forma della Rivelazione divina conside-
rata dagli Ebrei la più alta in assoluto: la Torah, la
Legge risalente a Mosè. Questa santa e luminosa leg-
ge in realtà doveva solo fare da pedagogo a Israele
per condurlo verso Cristo crocifisso e risorto, il vero
Salvatore. Ora la legge ha finito il suo compito per-
ché è arrivato tra noi il vero «Maestro». La vita au-
tentica, «eterna», deriva dalla nostra comunione con
Gesù Cristo e con il suo Spirito: siamo ormai liberi
dall’osservanza di regole che di per sé non hanno il
potere di salvare nessuno, ma anzi possono solo far-
ci sentire inadeguati, sempre in peccato o, vicever-
sa, possono illuderci di essere salvi con le nostre for-
ze perché siamo stati in grado di rispettare delle nor-
me. Infine, l’evangelista - come già altre volte in que-
sto Avvento - ci fa incontrare il Battista, «testimone»
per eccellenza secondo i Vangeli. Il testimone «mar-
tire» in greco - è colui che si ricorda e dal suo ricor-
do trae conoscenza, amore, passione per la cosa
ricordata, così da volerla comunicare ad altri. Il suo
bisogno di dare «testimonianza alla luce» lo porterà
alla morte. Di fronte a questo uomo siamo invitati
anche noi a ritrovare la capacità di essere «precurso-
ri» di Gesù presso i nostri fratelli, in grado solo di
indicare la «Via, Verità e Vita», non di trattarla come
fosse un nostro possesso. Gesù è la meta verso cui
siarno tutti insieme chiamati a tendere.

PROPOSTE AVVENTO 2019
* Ogni Lunedì ore 8.20 in chiesa parrocchiale

S.Rosario
(pregheremo in particolare

per il PAPA e per la CHIESA)

* 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

SS.CONFESSIONI
LUNEDÌ 16 DICEMBRE IN ORATORIO

ore 21/22 per Adolescenti (4 confessori)
ore 22/23 per Giovani e tutta la comunità

SABATO 21 DICEMBRE IN CHIESA
ore 15.30/17.30 (3 confessori)

MARTEDÌ 24 DICEMBRE
ore 9/11.30 a Oriano (1 confessore)
ore 9/11.30 in chiesa (2 confessori)
ore 15/18 in chiesa (2 confessori)

NOVENA DI NATALE
DA LUNEDÌ 16 A SABATO 21 DICEMBRE

LUNEDÌ 23 E MARTEDÌ 24 DICEMBRE
ore 6.15 in chiesa parrocchiale
PER I RAGAZZI E APERTA A TUTTA LA COMUNITÀ:

DA MARTEDÌ 17 A VENERDÌ 20 DICEMBRE
ore 16.45 in chiesa parrocchiale

SABATO 21 E DOMENICA 22 DICEMBRE
ore 15.00 in oratorio

LUNEDÌ 23 DICEMBRE
ore 16.45 in chiesa parrocchiale

BENEDIZIONE AZIENDE
MARTEDÌ 17 DICEMBRE

ore 10.00 via D'Antona
ore 14.30 zona Stazione, via Pertini e f.lli Casiraghi
via Volta

MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE
ore 10.00 vicolo Capagiolo
ore 14.30 via Piave

GIOVEDÌ 19 DICEMBRE
ore 9.45 Ex Onofri e Oriano

VENERDÌ 20 DICEMBRE
ore 9.45 Tremoncino e Cascina Nuova
pausa pranzo: banche
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Assemblea liturgica
V DI AVVENTO - IL PRECURSORE

ATTO PENITENZIALE
Fratelli carissimi, l’Avvento è tempo di attesa gioio-
sa e di piena speranza. con fede apriamo il nostro
spirito al pentimento: le nostre colpe meritano con-
danna, ma il Signore, nella sua bontà, è il Dio che
accoglie e perdona.

Tu che sei stato annunciato da Giovanni e ti sei
fatto uomo per salvarci: Kyrie, eléison.

Tu che sei la pienezza di verità e di grazia: Kyrie,
eléison.

Tu che vuoi essere tutto in tutti: Kyrie, eléison.

INIZIO ASSEMBLEA LITURGICA
Guarda, o Dio, dal cielo il tuo popolo e vieni; tu
che hai dato principio all’azione di salvezza condu-
cila a compimento accrescendo in noi la fede e
l’amore per te, nostro Signore e nostro Dio, che
vivi e regni con il Padre, nell’unità dello Spirito
Santo, per tutti i secoli dei secoli.

LETTURA
Lettura del profeta Michea.

(5, 1; Ml 3, 1-5a. 6-7b)
Così dice il Signore Dio: «E tu, Betlemme di Èfrata,
così piccola per essere fra i villaggi di Giuda, da te
uscirà per me colui che deve essere il dominatore
in Israele; le sue origini sono dall’antichità, dai gior-
ni più remoti. Ecco, io manderò un mio messagge-
ro a preparare la via davanti a me e subito entrerà
nel suo tempio il Signore che voi cercate; e l’ange-
lo dell’alleanza, che voi sospirate, eccolo venire,
dice il Signore degli eserciti. Chi sopporterà il gior-
no della sua venuta? Chi resisterà al suo apparire?
Egli è come il fuoco del fonditore e come la lisciva
dei lavandai. Siederà per fondere e purificare l’ar-
gento; purificherà i figli di Levi, li affinerà come oro
e argento, perché possano offrire al Signore un’of-
ferta secondo giustizia. Allora l’offerta di Giuda e di
Gerusalemme sarà gradita al Signore come nei gior-
ni antichi, come negli anni lontani. Io mi accosterò
a voi per il giudizio e sarò un testimone pronto. Io
sono il Signore, non cambio; voi, figli di Giacobbe,
non siete ancora al termine. Fin dai tempi dei vostri
padri vi siete allontanati dai miei precetti, non li
avete osservati. Tornate a me e io tornerò a voi,
dice il Signore degli eserciti».
Parola di Dio.

SALMO
R. Vieni, Signore, a salvarci. Sal 145

Il Signore rimane fedele per sempre, rende giusti-
zia agli oppressi, dà il pane agli affamati. Il Signore
libera i prigionieri. R.
Il Signore ridona la vista ai ciechi, il Signore rialza
chi è caduto, il Signore ama i giusti, il Signore pro-
tegge i forestieri. R.
Egli sostiene l’orfano e la vedova, ma sconvolge le
vie dei malvagi. Il Signore regna per sempre, il tuo
Dio, o Sion, di generazione in generazione. R.

EPISTOLA
Lettera di san Paolo apostolo ai Gàlati. (3, 23-28)
Fratelli, prima che venisse la fede, noi eravamo
custoditi e rinchiusi sotto la Legge, in attesa della
fede che doveva essere rivelata. Così la Legge è
stata per noi un pedagogo, fino a Cristo, perché
fossimo giustificati per la fede. Sopraggiunta la fede,
non siamo più sotto un pedagogo. Tutti voi infatti
siete figli di Dio mediante la fede in Cristo Gesù,
poiché quanti siete stati battezzati in Cristo vi siete
rivestiti di Cristo. Non c’è Giudeo né Greco; non
c’è schiavo né libero; non c’è maschio e femmina,
perché tutti voi siete uno in Cristo Gesù.
Parola di Dio.

CANTO AL VANGELO
Alleluia, alleluia
Ecco la voce di colui che grida nel deserto: Prepa-
rate la via del Signore.
Alleluia.

VANGELO
Lettura del Vangelo secondo Giovanni.

  (1, 6-8. 15-18)
In quel tempo. Venne un uomo mandato da Dio: il
suo nome era Giovanni. Egli venne come testimo-
ne per dare testimonianza alla luce, perché tutti
credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma
doveva dare testimonianza alla luce. Giovanni pro-
clama: «Era di lui che io dissi: Colui che viene dopo
di me è avanti a me, perché era prima di me».
Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto: gra-
zia su grazia. Perché la Legge fu data per mezzo di
Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di
Gesù Cristo. Dio, nessuno lo ha mai visto: il Figlio
unigenito, che è Dio ed è nel seno del Padre, è lui
che lo ha rivelato.
Parola del Signore.



3

DOPO IL VANGELO
Non temere, Sion, non lasciarti cadere le brac-
cia! Il Signore tuo Dio in mezzo a te è un sal-
vatore potente, per te esulterà di gioia.

PREGHIERA UNIVERSALE
Fratelli e sorelle, ascoltando la voce di Giovanni,
che risuona nel deserto dell’esistenza e ci invita a
preparare la via del Signore, uniamoci nella pre-
ghiera di intercessione.
Vieni, Signore Gesù
Per la Chiesa, perché, guidata dallo Spirito Santo,
sappia rendere testimonianza alla verità e suscita-
re nei cuori autentici sentimenti di carità fraterna:
preghiamo.

Per le famiglie, perché, ricerchino in Cristo il signi-
ficato della loro esistenza e non dimentichino mai la
loro missione a sostegno della vita: preghiamo.

Accogli nella tua casa, o Signore, la nostra sorella
defunta Bonomelli Giacomina. Guidala verso la gio-
ia e la pace senza fine: preghiamo

Per noi, che nel Battesimo siamo diventati figli di
Dio, perché sappiamo portare nel mondo frutti di
bontà, giustizia e verità: preghiamo.

CONCLUSIONE LITURGIA PAROLA
Sii vicino, o Dio onnipotente, a chi ti aspetta con
cuore sincero; a chi si sente tanto fragile e povero
dona la forza e la ricchezza della tua carità inesau-
ribile. Per Cristo nostro Signore.

SUI DONI
Degnati di accogliere le nostre offerte, o Dio, che
nel tuo Figlio ci hai dato il perdono e la pace; con-
serva nella nostra comunità un amore concorde e
fraterno. Per Cristo nostro Signore.

PREFAZIO
È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e
fonte di salvezza, renderti grazie, o Dio, e lodarti
con cuore esultante. La nostra redenzione è vicina,
l’antica speranza è compiuta; appare la liberazio-
ne promessa e spunta la luce e la gioia dei santi.
Per questi doni di grazia, uniti ai cori degli angeli,
eleviamo insieme l’inno di lode: Santo…
Mistero della fede: Annunciamo...

ALLO SPEZZARE DEL PANE
Il Salvatore sta per venire nello splendore
della sua gloria: teniamoci pronti ad acco-
gliere il regno di Dio.

ALLA COMUNIONE
Ho sperato nel Signore, egli mi ha ascoltato;
ecco: la nostra salvezza è vicina. Ha dato
ascolto al mio grido, ha reso sicuri i miei pas-
si.

DOPO LA COMUNIONE
Conduci, o Padre, con te alla dimora eterna la tua
famiglia che nel convito di salvezza già gusta la gio-
ia della tua presenza. Per Cristo nostro Signore.

VANGELO DELLA RISURREZIONE
Annuncio della Risurrezione del Signore Nostro
Gesù Cristo secondo Giovanni.         (21, 1-14)
Dopo questi fatti, il Signore Gesù si manifestò di
nuovo ai discepoli sul mare di Tiberiade. E si mani-
festò così: si trovavano insieme Simon Pietro,
Tommaso detto Didimo, Natanaele di Cana di Ga-
lilea, i figli di Zebedeo e altri due discepoli. Disse
loro Simon Pietro: «Io vado a pescare». Gli dissero:
«Veniamo anche noi con te». Allora uscirono e sali-
rono sulla barca; ma quella notte non presero nul-
la. Quando già era l’alba, Gesù stette sulla riva, ma
i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Gesù
disse loro: «Figlioli, non avete nulla da mangiare?».
Gli risposero: «No». Allora egli disse loro: «Gettate
la rete dalla parte destra della barca e troverete».
La gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la
grande quantità di pesci. Allora quel discepolo che
Gesù amava disse a Pietro: «È il Signore!». Simon
Pietro, appena udì che era il Signore, si strinse la
veste attorno ai fianchi, perché era svestito, e si
gettò in mare. Gli altri discepoli invece vennero con
la barca, trascinando la rete piena di pesci: non
erano infatti lontani da terra se non un centinaio di
metri. Appena scesi a terra, videro un fuoco di bra-
ce con del pesce sopra, e del pane. Disse loro Gesù:
«Portate un po’ del pesce che avete preso ora».
Allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra
la rete piena di centocinquantatré grossi pesci. E
benché fossero tanti, la rete non si squarciò. Gesù
disse loro: «Venite a mangiare». E nessuno dei di-
scepoli osava domandargli: «Chi sei?», perché sa-
pevano bene che era il Signore. Gesù si avvicinò,
prese il pane e lo diede loro, e così pure il pesce.
Era la terza volta che Gesù si manifestava ai disce-
poli, dopo essere risorto dai morti.
Cristo Signore è risorto
Rendiamo grazie a Dio

Offerte: settimana euro 137,70
Domenica 8/12 euro 520,95

candele euro 75,40
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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 bambini di seconda elem.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)

LUNEDÌ 16 DICEMBRE - LA CASA DI DAVIDE E IL SUO REGNO SARANNO SALDI PER SEMPRE
ore 8.50  Lodi - S.Messa (suffr. Colombo Francesco, Egle e Guglielmo)
ore 20.30 S.Messa in chiesetta dell'oratorio (suffr. Lazzeroni Divina - Ratti Mario)

MARTEDÌ 17 DICEMBRE - FERIA PRENATALIZIA I
RENDERÒ GRAZIE AL SIGNORE CON TUTTO IL CUORE

ore 8.50  Lodi - S.Messa (suffr. Redaelli Giuseppe - Giussani Serafina - Colombo Roberto
def. fam. Molteni e Spinelli)

ore 20.45 Concerto del Coro Adeodato in chiesa a Oriano
MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE - FERIA PRENATALIZIA II

VOGLIO RENDERTI GRAZIE IN ETERNO, SIGNORE
ore 8.50  Lodi in chiesa parrocchiale
ore 9.00  S.Messa a Oriano (suffr. Erba Lino e f.lli - Cattaneo Romano - Negri Dario

Cattaneo Gianni e fam. - Cattaneo Luigi)
ore 11.00 Benedizione scuole elementari - ore 12.00 Benedizione scuole medie

GIOVEDÌ 19 DICEMBRE - FERIA PRENATALIZIA III
MISERICORDIOSO E PIETOSO È IL SIGNORE, LENTO ALL'IRA E GRANDE NELL'AMORE

ore 8.50  Lodi - S.Messa (suffr. Viganò Pietro - Colombo Cherubina - Redaelli Augusto
Viganò Antonietta - Colnago Mario - Sambruna Alex e Francesco)

ore 11.45 Benedizione scuola dell'infanzia - ore 15.30 Benedizione centro anziani
ore 21.00 Riunione e benedizione gruppo Avis in oratorio

VENERDÌ 20 DICEMBRE - FERIA PRENATALIZIA IV
SIA ESALTATO IL DIO DELLA MIA SALVEZZA

ore 8.50  Lodi - S.Messa (suffr. Giussani Severino - Casiraghi Maria - Colzani Lorena
Plinio, Ancilla - Fumagalli Iride, Giovanni, Angelo e Anna)

ore 20.30 S.Rosario in chiesetta dell'oratorio
SABATO 21 DICEMBRE - FERIA PRENATALIZIA V

RENDETE GRAZIE AL SIGNORE, IL SUO AMORE È PER SEMPRE
ore 8.50  Lodi in chiesa parrocchiale
ore 18.00 Estrazione della lotteria e rinfresco per tutti i ragazzi e genitori che partecipano

alle attività sportive in oratorio
ore 18.00  S.Messa vespertina (suffr. fam. Farina e Villa - Fumagalli Clotilde e fam.

Anzani Maria Assunta - fam. Zappa, Panzeri e Anzani - Scaccabarozzi Angelo
Angela e suor Angela - Colzani Luigi e Mariangela)

DOMENICA 22 DICEMBRE - SOLENNITÀ DELLA DIVINA MATERNITÀ DELLA B.V.MARIA
RALLEGRATI, POPOLO SANTO, VIENE IL TUO SALVATORE - LC 1,26-38A - (LIT.ORE II SETT)

ore 8.00  S.Messa (suffr. Rovelli Francesco - Rigamonti Mario e Clementina - Crippa Francesco
Riccardo, Rosetta - Pozzi Giuseppina - Molteni Amedeo, Elia - suor Clelia e Marelli Maria)

ore 9.30  S.Messa a Oriano (suffr. Sironi Giuseppe - Crippa Orlando - Proserpio Emilia
Crippa Paolo e Maria - Rigamonti Pietro - Rigamonti Renzo - Proserpio Rizieri e Silvia
Casati Natale e Maria - Colzani Ambrogio e Natale - Molteni Renzo, Angela, Carlo
e Giuseppina)

ore 11.00  S.Messa (suffr. Corbetta Salvatore - Valnegri Michele e Alfio - Corbetta Giuseppe
Motta Dorina - fam. Aliprandi e Viganò, Maria e Pierina)

ore 17.45  Vespri in chiesa parrocchiale
ore 18.00  S.Messa (suffr. Goldin Elisabetta e fam. Trentin - Calini Umberto - Rega Rosa

Francesco, Aldo e Tino)
ore 20.45 Saggio di ginnastica ritmica in palestra


