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  I figli del Regno
La Parola di Dio è attraversata dall'unico mes-
saggio che la salvezza del Signore è assicurata al
suo popolo. Lo proclama con forza Isaia, evo-
cando la fiducia nell’intervento di Dio e la sua
potenza liberatrice: «Svegliati, alzati, Gerusa-
lemme», cioè vinci il sonno che intorpidisce ed
esulta per l’azione di Dio che gratuitamente,
«senza denaro», ti riscatta dall’antica servitù e
ti ridona splendore. È dunque teologia di spe-
ranza nell’attesa di un futuro nuovo, che avrà
un compimento certo di portata universale. Lo
ribadisce Paolo il quale, nel concludere la lette-
ra ai Romani, non esita a sottolineare la sua
audacia di apostolo proteso verso i lontani, per-
ché la salvezza è per tutti ed è un vanto poter
offrire a Dio i gentili convertiti come un’offerta
a lui gradita. Per questa azione sorprendente
Paolo ha potuto annunciare il Vangelo dove non
era ancora giunto il nome di Cristo, certo che
«comprenderanno anche coloro che non ne ave-
vano udito parlare». Nel brano di Matteo, an-

che il Battista annuncia il medesimo messag-
gio: «Il Regno dei cieli è vicino», la salvezza è
dichiarata con gioiosa speranza; la regalità di
Dio in ogni parte del mondo genererà felicità
piena per tutti, perché tutti appartengono a Dio.
Bisognerà cogliere lo splendore di questo even-
to, della salvezza irrompente, che tuttavia esi-
ge una profonda conversione, una rigorosa pe-
nitenza, preparando così «la via del Signore». La
vita stessa del Battista, nella sua estrema auste-
rità, convalida le sue parole: perché la conver-
sione non dipende dall’essere figli di Abramo,
ma deve manifestarsi nei fatti. Infatti Dio può
far sorgere una nuova stirpe di Abramo dalle
pietre. Parole che scuotono, interrogano, pro-
vocano a non indulgere, perché il tempo strin-
ge e non c’è dilazione al convertirsi. Verrà
«Uno», dopo il Battista, che con il suo Spirito
trasformerà i cuori, gettando nel fuoco ogni al-
bero che non produce frutti e raccogliendo il
grano buono dopo la mietitura, ovvero i con-
vertiti, il popolo nuovo creato dallo spirito vi-
vificante. Che cosa ci dice il disegno unitario di
questa liturgia? Ci pone dinanzi alla potenza di
Dio, che trasforma e rinnova, che purifica e con-
sola, che giudica con verità e tenerezza, che fa
morire per donarci la pienezza della vita. È sol-
tanto un messaggio di speranza: da raccogliere
e annunciare senza esitazione a tutti. Ma biso-
gna credere che l’iniziativa è sempre e soltanto
sua, del Dio che salva, la cui giustizia è nella
misericordia. Sarà importante rafforzare l’atte-
sa, radicarla nella fiducia, anzi nella certezza di
avere un Salvatore, per noi, per tutti, per il
mondo intero.

PROPOSTE AVVENTO 2020
OGNI MERCOLEDÌ ORE 9.30

A ORIANO
Adorazione Eucaristica fino alle 10.30

OGNI GIOVEDÌ ORE 8.20
IN CHIESA PARROCCHIALE

Adorazione Eucaristica - Lodi e S.Messa
OGNI DOMENICA ORE 17.15

IN CHIESA A ORIANO
Adorazione Eucaristica per le seguenti intenzioni:

I domenica:Per il Papa e per la Chiesa
II domenica: Vocazioni
III domenica: Missioni
IV domenica: Famiglia
V domenica: Ammalati

Divina Maternità della B.V.Maria
l'Educazione dei ragazzi e dei Giovani

 ore 17.45 Canto dei Vespri e S.Messa
PROPOSTA DEL NOSTRO ARCIVESCOVO

Ogni sera per il tempo di Avvento chi desidera
può collegarsi attraverso i mezzi di comunicazio-
ne per qualche minuto di preghiera (canale tv
195). Invito tutti, famiglie, persone sole, comu-
nità, a partecipare a questo Kaire.

PREGHIERA IN FAMIGLIA
Ogni Domenica, attraverso i nostri social e in for-
ma cartacea alle porte della chiesa, verrà distribu-
ito un sussidio per la preghiera in famiglia.

BENEDIZIONI NATALIZIE 2020
ore 20.30 - Chiesa di Oriano

Martedì 24/11
via don Colnaghi, Marconi, vicolo primo Maggio

Vicolo 25 Aprile
Venerdì 27/11

Via Verdi, Alessandrini, Manzoni, Cattaneo
(per lo svolgimento della celebrazione si riman-

da al foglio in distribuzione in questi giorni
presso le nostre case)

"VIVIAMO IL TEMPO DI AVVENTO
IN POESIA"

(A CURA DEL NOSTRO POETA ORAZIO)
Se credessi solo a quello che vedo, non potrei

ospitare nel cuore la speranza.
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Assemblea liturgica
II DOMENICA DI AVVENTO

(I FIGLI DEL REGNO)
ATTO PENITENZIALE

Fratelli carissimi, radunati in una sola famiglia ama-
ta e generata da Dio stesso, riconosciamoci tutti
peccatori e invochiamo, con fiducia, il perdono e la
pace che solo il Signore può donare.
Tu che sei venuto nella pienezza del tempo: Kyrie,
eléison.
Tu che sei fonte di consolazione e perdono: Kyrie,
eléison.
Tu che ci dai il potere di diventare figli di Dio: Kyrie,
eléison.

INIZIO ASSEMBLEA LITURGICA
Ispira alla tua famiglia, o Dio onnipotente, il pro-
posito santo di andare incontro con operosa giusti-
zia al Salvatore che viene perché meriti con i tuoi
eletti di possedere il regno dei cieli. Per Gesù Cri-
sto, tuo Figlio, 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 profeta Isaia.                 Is 51, 7-12a
 Così dice il Signore Dio: «Ascoltatemi, esperti del-
la giustizia,popolo che porti nel cuore la mia
legge.Non temete l’insulto degli uomini, non vi spa-
ventate per i loro scherni; poiché le tarme li rode-
ranno come una veste e la tignola li roderà come
lana, ma la mia giustizia durerà per sempre, la mia
salvezza di generazione in generazione. Svégliati,
svégliati, rivèstiti di forza, braccio del Signore.
Svégliati come nei giorni antichi, come tra le gene-
razioni passate.Non sei tu che hai fatto a pezzi Raab,
che hai trafitto il drago?Non sei tu che hai prosciu-
gato il mare, le acque del grande abisso, e hai fatto
delle profondità del mare una strada, perché vi pas-
sassero i redenti? Ritorneranno i riscattati dal Si-
gnore e verranno in Sion con esultanza; felicità
perenne sarà sul loro capo, giubilo e felicità li se-
guiranno, svaniranno afflizioni e sospiri. Io, io sono
il vostro consolatore». Parola di Dio.

SALMO
Il tuo nome, o Dio, si estende ai confini della
terra.                                    Dal salmo 47
Grande è il Signore e degno di ogni lode nella città
del nostro Dio. La tua santa montagna, altura stu-
penda, è la gioia di tutta la terra. R.
Il monte Sion, vera dimora divina, è la capitale del
grande re. Dio nei suoi palazzi un baluardo si è
dimostrato. R.

Come avevamo udito, così abbiamo visto nella città
del Signore degli eserciti, nella città del nostro Dio;
Dio l’ha fondata per sempre. R.
O Dio, meditiamo il tuo amore dentro il tuo tem-
pio. Come il tuo nome, o Dio, così la tua lode si
estende sino all'estremità della terra;di giustizia è
piena la tua destra. R.
Circondate Sion, giratele intorno. Osservate le sue
mura, passate in rassegna le sue fortezze,per nar-
rare alla generazione futura: questo è Dio,
il nostro Dio in eterno e per sempre. R.

EPISTOLA
Lettera di san Paolo apostolo ai Romani 15,15-21
Fratelli, su alcuni punti, vi ho scritto con un po’ di
audacia, come per ricordarvi quello che già sape-
te, a motivo della grazia che mi è stata data da Dio
per essere ministro di Cristo Gesù tra le genti, adem-
piendo il sacro ministero di annunciare il vangelo di
Dio perché le genti divengano un’offerta gradita,
santificata dallo Spirito Santo. Questo dunque è il
mio vanto in Gesù Cristo nelle cose che riguardano
Dio. Non oserei infatti dire nulla se non di quello
che Cristo ha operato per mezzo mio per condurre
le genti all’obbedienza, con parole e opere, con la
potenza di segni e di prodigi, con la forza dello
Spirito. Così da Gerusalemme e in tutte le direzioni
fino all’Illiria, ho portato a termine la predicazione
del vangelo di Cristo. Ma mi sono fatto un punto di
onore di non annunciare il vangelo dove era già
conosciuto il nome di Cristo, per non costruire su
un fondamento altrui, ma, come sta scritto: Coloro
ai quali non era stato annunciato lo vedranno, e
coloro che non ne avevano udito parlare, compren-
deranno.
Parola di Dio.

CANTO AL VANGELO
Alleluia, alleluia.Preparate la via del Signore,
raddrizzate i suoi sentieri! Ogni uomo vedrà la sal-
vezza di Dio!  Alleluia.

VANGELO
 Lettura del Vangelo secondo Matteo    3,1-12
In quei giorni venne Giovanni il Battista e predica-
va nel deserto della Giudea dicendo: «Convertitevi,
perché il regno dei cieli è vicino!» Egli infatti è colui
del quale aveva parlato il profeta Isaia quando dis-
se: Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la
via del Signore, raddrizzare i suoi sentieri! E lui,
Giovanni, portava un vestito di peli di cammello e
una cintura di pelle attorno ai fianchi; il suo cibo
erano cavallette e miele selvatico. Allora Gerusa-
lemme, tutta la Giudea e tutta la zona lungo il Gior-
dano accorrevano a lui e si facevano battezzare da
lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati.
Vedendo molti farisei e sadducei venire al suo bat-
tesimo, disse loro: «Razza di vipere! Chi vi ha fatto
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credere di poter sfuggire all’ira imminente? Fate
dunque un frutto degno della conversione, e non
crediate di poter dire dentro di voi: “Abbiamo Abra-
mo per padre!”. Perché io vi dico che da queste
pietre Dio può suscitare i figli ad Abramo. Già la
scure è posta alla radice degli alberi; perciò ogni
albero che non dà buon frutto viene tagliato e get-
tato nel fuoco. Io vi battezzo nell’acqua per la con-
versione; ma colui che viene dopo di me è più forte
di me e io non sono degno di portargli i sandali; egli
vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco.Tiene in mano
la pala e pulirà la sua aia e raccoglierà il suo fru-
mento nel granaio, ma brucerà la paglia con un
fuoco inestinguibile». Parola del Signore.

DOPO IL VANGELO
Sta per venire il tempo del Salvatore, e i suoi
giorni non tarderanno. Ecco: il Signore avrà
misericordia, disperderà le tenebre con la sua
luce.
(se in canto: Ogni Parola tua, Signore, diventa
un gesto d'amore. Fa' che ancora il tuo Vangelo
apra il cuore di ogni uomo e il tuo Spirito di-
scenda in mezzo a noi.)

PREGHIERA UNIVERSALE
Fratelli e sorelle, chiamati a contemplare la salvez-
za operata da Dio, esprimiamo il proposito di por-
tare «frutti degni della conversione» e innalziamo
con fede le nostre invocazioni, perché il mondo sia
rinnovato a queste sorgenti di vera vita e benedizio-
ne.
Vieni, Signore, Gesù, vieni non tardare
Per la Chiesa, perché distolga il proprio cuore da
tutto ciò che è momentaneo e passeggero e, te-
nendo lo sguardo fisso al Signore, dia testimonian-
za operosa della propria fede: preghiamo.
Per le famiglie, perché siano fedeli all’Eucaristia
domenicale, nella preghiera e nella carità, per es-
sere anima e fondamento della società: preghia-
mo.
Per i fratelli che sono nella sofferenza e nella pro-
va, perché sperimentino la consolazione del Signo-
re e la fattiva solidarietà dei fratelli: preghiamo.

CONCLUSIONE LITURGIA PAROLA
Sostieni in noi, o Dio, la speranza, accresci la no-
stra fede e il nostro amore filiale e ricolmaci di gra-
zia secondo le tue promesse. Per Cristo nostro Si-
gnore.

SUI DONI
Donaci, o Dio onnipotente, per la forza divina di
questo mistero, la vita eterna di Cristo, tuo Figlio,
che si è fatto partecipe della nostra natura morta-
le, e vive e regna nei secoli dei secoli.

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, che sei Dio
di misericordia e alla punizione della colpa preferi-
sci sempre un generoso perdono. Nell'umanità del
tuo Figlio hai ricreato l'uomo perché la morte non
deformasse in lui la tua immagine viva. È grazia
della tua pietà che ci salva: dalla carne di Adamo il
peccato ci aveva dato la morte, dalla carne di Cri-
sto il tuo amore infinito ci ha riplasmato alla vita.
Per questo tuo dono, uniti alla gioia degli angeli,
eleviamo insieme l'inno della tua gloria: Santo...
Mistero della fede: Ogni volta...

ALLO SPEZZARE DEL PANE
Ecco il Signore viene e tutti i suoi santi con
lui; e splenderà in quel giorno una grande
luce.
(se in canto: Pane spezzato per noi: diciamo a te
Grazie, Gesù. Tu che sei Parola eterna, tu che
sei Parola vera, anche oggi ci hai riuniti qui con
Te.)

ALLA COMUNIONE
"Consolate, consolate il mio popolo, – dice il
vostro Dio –. Non temete: io sono il vostro
aiuto, il vostro redentore".

DOPO LA COMUNIONE
La forza ricevuta nei tuoi misteri, o Dio onnipoten-
te, ci aiuti a vincere il nostro egoismo e ci confermi
nel desiderio del tuo regno. Per Cristo nostro Si-
gnore.

VANGELO DELLA RISURREZIONE
Annuncio della Risurrezione del Signore Nostro
Gesù Cristo secondo Luca. Lc 24,1-8
Il primo giorno della settimana, al mattino presto le
donne si recarono al sepolcro, portando con sé gli
aromi che avevano preparato. Trovarono che la
pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate,
non trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre si
domandavano che senso avesse tutto questo, ecco
due uomini presentarsi a loro in abito sfolgorante.
Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a
terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i
morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto. Ricor-
datevi come vi parlò quando era ancora in Galilea
e diceva: “Bisogna che il Figlio dell’uomo sia conse-
gnato in mano ai peccatori, sia crocifisso e risorga il
terzo giorno”». Ed esse si ricordarono delle sue pa-
role.
Cristo Signore è risorto
Rendiamo grazie a Dio
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DOMENICA 22 NOVEMBRE - II DI AVVENTO - "I FIGLI DEL REGNO"

IL TUO NOME, O DIO, SI ESTENDE AI CONFINI DELLA TERRA - MT 3,1-12 -(LIT.ORE II SETTIMANA)
* GIORNATA NAZIONALE DI SENSIBILIZZAZIONE PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO

ore 8.00  S.Messa (suffr. Bassani Teresa - Rigamonti Mario e Clementina
Corbetta Pietro e fam.)

ore 9.30  S.Messa a Oriano (suffr. Comeglio Davide - Molteni Giuseppina
Panzeri Luigi e fam. - Bosisio Egidia - fam. Ciceri)

ore 11.00  S.Messa (suffr. Mauri Giuseppe e Tina - Corbetta Giuseppe e Motta Dorina
suor Maria Alfreda Fumagalli - Ripamonti Piero)

"Domenica Insieme" genitori e bambini di quinta elementare, con preghiera, consegna dell'acqua
benedetta e della lettera del nostro Arcivescovo:
ore 16.30 Ritrovo in chiesa e prove di canto e alle ore 17.00  S.Messa in chiesa parrocchiale
ore 17.45  Vespri in chiesa a Oriano
ore 18.00  S.Messa a Oriano (suffr. Perego Silvia - Rigamonti Agostino - Rigamonti Maurizio

Viganò Anna)
LUNEDÌ 23 NOVEMBRE

LA MIA VOCE SALE A DIO FINCHÉ MI ASCOLTI
ore 8.50  Lodi - S.Messa (suffr. fam. Ratti e fam. Valagussa)
ore 20.30  S.Messa in chiesa parrocchiale (suffr. Perego Marcellina)

MARTEDÌ 24 NOVEMBRE - MEMORIA DELLA BEATA MARIA ANNA SALA
A TE GRIDO, SIGNORE, CHIEDO AIUTO AL MIO DIO

ore 8.50  Lodi - S.Messa (suffr. Colombo Francesco, Egle e Guglielmo
Viganò Edoardo - Frigerio Antonio e fam.)

MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE
IN SION TUTTE LE GENTI ADORERANNO IL SIGNORE

ore 8.50  Lodi in chiesa parrocchiale
ore 9.00  S.Messa a Oriano

GIOVEDÌ 26 NOVEMBRE - MEMORIA DELLA BEATA ENRICHETTA ALFIERI
TU SEI BUONO, SIGNORE, E PERDONI

ore 8.50  Lodi - S.Messa (suffr. Ghezzi Fermo e Luigia - Giussani Alessandro e Diletta)
VENERDÌ 27 NOVEMBRE

MOSTRAMI, SIGNORE, LA TUA VIA, GUIDAMI SUL RETTO CAMMINO
ore 8.50  Lodi - S.Messa (suffr. Sala Adele)

SABATO 28 NOVEMBRE
ABBI PIETÀ DI NOI, SIGNORE, PER IL TUO GRANDE AMORE

ore 8.50  Lodi in chiesa parrocchiale
ore 18.00  S.Messa vespertina (suffr. Galonna Mario, Lina - Giussani Giuseppina

Minella Giancarlo - Maggioni Lidia - Sisto Maria Carmela
Cattaneo Luigi - Pelucchi Rosa)

DOMENICA 29 NOVEMBRE - III DI AVVENTO - "LE PROFEZIE ADEMPIUTE"
NOSTRO RIFUGIO È IL DIO DI GIACOBBE - GV 5,33-39

(LIT.ORE III SETTIMANA)
ore 8.00  S.Messa (suffr. Meta Nicola - Cosentino Maria - Rigamonti Antonietta e Mario)
ore 9.30  S.Messa a Oriano (suffr. Redaelli Angelo - Colzani Ugo)
ore 11.00  S.Messa (suffr. Giovenzana Angelo - Proserpio Luigi - Rossato Rosa)
"Domenica Insieme" genitori e bambini di terza elementare, con preghiera, consegna dell'acqua
benedetta e della lettera del nostro Arcivescovo:
ore 16.30 Ritrovo in chiesa e prove di canto e alle ore 17.00  S.Messa in chiesa parrocchiale
ore 17.45  Vespri in chiesa a Oriano
ore 18.00  S.Messa a Oriano (pro-populo)
ore 20.30  Momento di Preghiera e di Adorazione sullo stile di Taizè in chiesa parrocchiale

(possibilità di diretta anche sulla pagina Facebook Brianza Taizè)

offerte: settimana euro 121,10 - domenica 15/11 euro 311,50 - candele euro 142,40
Anniversari di Matrimonio euro 785,00


