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  Le profezie adempiute

La liturgia odierna prosegue il cammino inizia-
to nelle precedenti domeniche che rivela Gesù
come colui che è stato inviato dal padre per
salvare l’uomo. La parola si focalizza sull’adem-
pimento delle profezie nel Figlio, assumendo nel-
la sua totalità un forte carattere cristocentrico.
Dal Vangelo riconosciamo che egli viene da Dio
ed è testimoniato dal Padre (cfr. Gv 5,36); dalla
lettura profetica, che è la roccia da cui siamo
stati tagliati (cfr. Is 51,1) e dalla lettera paolina
che in lui partecipiamo al trionfo del Padre (cfr.
2Cor 2,14). La centralità di Cristo dischiude un
compito antropologico, una missione dell’uo-
mo per l’uomo. Fondati su Cristo dobbiamo te-
stimoniare Dio al prossimo. Il profeta Isaia sem-
bra rivolgersi proprio a noi «cercatori di giusti-
zia» e «cercatori del Signore», annunciandoci da

una parte l’imminente vittoria di Dio che si ma-
nifesterà nella venuta di Cristo, dall’altra chie-
dendoci fiducia in questo suo disegno (cfr. v.5).
L’annuncio è testimoniato dalla Parola del Pa-
dre, la Legge data dal Signore a Mosè e ai profe-
ti, ed è questa stessa Parola che rende testimo-
nianza a Gesù, come suggerisce il brano
giovanneo (cfr. Gv 5,39). La «colpa» dei giudei
è quella di non credere alle Scritture e molte
volte anche noi ci lasciamo attrarre dalla facile
pretesa di ammorbidire il Vangelo, pensando
che la sua radicalità debba adeguarsi necessa-
riamente alle nostre esigenze. In questo sta uno
degli errori più grandi che un cristiano può com-
mettere. Il Vangelo è vita, ancora meglio il Van-
gelo è la Vita e se vogliamo ottenerla non pos-
siamo fare altro che seguirlo in ogni sua indica-
zione, perché è la Parola di Dio. Siamo così sol-
lecitati a indirizzare la nostra dimensione spiri-
tuale nella vita pratica creando l’identità pro-
pria del cristiano formata al medesimo tempo
da fede e amore. Solo così, alla sequela di Cri-
sto, potremo essere realmente il suo profumo
(cfr. 2Cor 2,15), cosicché ognuno nel mondo
possa riconoscere secondo la nostra testimonian-
za che il Signore ha fatto portenti sulla terra
(cfr. Salmo 46 [45], 9).

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
Martedì 01/12

ore 20.30 - Istituto S.Antonio, Guanelliani
Stazione, Costa, Costaiola, via Pertini

Campiasciutti, via Volta
Venerdì 04/12

ore 20.30 - Chiesa Parrocchiale
via di Vittorio, Cascina Nuova, Mazzini,

via 8 marzo, don Milani
(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)
Nella cantina del cuore ho una bottiglia di

lacrime. La conservo per lavare i piedi al mio
Signore durante la richiesta di misericordia
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Assemblea liturgica
III DOMENICA DI AVVENTO

(LE PROFEZIE ADEMPIUTE)
ATTO PENITENZIALE

Fratelli e sorelle, con fede orientiamo il nostro cuo-
re e la nostra vita al Signore che viene e, per esse-
re meno indegni di accostarci alla sua mensa di
salvezza, manifestiamo il nostro sincero pentimen-
to, esprimendo il proposito di camminare nella sua
luce.
Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e
sorelle, che ho molto peccato in pensieri, pa-
role, opere e omissioni, per mia colpa, mia
colpa, mia grandissima colpa. E supplico la
beata sempre vergine Maria, gli angeli, i san-
ti e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il
Signore Dio nostro.

INIZIO ASSEMBLEA LITURGICA
O Dio, che nella venuta del tuo Figlio unigenito hai
risollevato l'uomo, caduto in potere della morte, a
noi che ne proclamiamo con gioia l'incarnazione
gloriosa dona di entrare in comunione di vita con il
Redentore, 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                         51,1-6
Così dice il Signore Dio: «Ascoltatemi, voi che siete
in cerca di giustizia, voi che cercate il Signore; guar-
date alla roccia da cui siete stati tagliati, alla cava
da cui siete stati estratti. Guardate ad Abramo, vo-
stro padre, a Sara che vi ha partorito; poiché io
chiamai lui solo, lo benedissi e lo moltiplicai. Dav-
vero il Signore ha pietà di Sion, ha pietà di tutte le
sue rovine, rende il suo deserto come l’Eden, la sua
steppa come il giardino del Signore. Giubilo e gioia
saranno in essa, ringraziamenti e melodie di canto!
Ascoltatemi attenti, o mio popolo; o mia nazione,
porgetemi l’orecchio. Poiché da me uscirà la leg-
ge, porrò il mio diritto come luce dei popoli. La
mia giustizia è vicina, si manifesterà la mia salvez-
za; le mie braccia governeranno i popoli. In me
spereranno le isole, avranno fiducia nel mio brac-
cio. Alzate al cielo i vostri occhi e guardate la terra
di sotto, poiché i cieli si dissolveranno come fumo,
la terra si logorerà come un vestito e i suoi abitanti
moriranno come larve. Ma la mia salvezza durerà
per sempre, la mia giustizia non verrà distrutta».
Parola di Dio.

SALMO
R. Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe.

dal salmo 45

Dio è per noi rifugio e fortezza, aiuto infallibile si è
mostrato nelle angosce. Perciò non temiamo se tre-
ma la terra, se vacillano i monti nel fondo del mare.
R.
Un fiume e i suoi canali rallegrano la città di Dio, la
più santa delle dimore dell’Altissimo. Dio è in mez-
zo a essa: non potrà vacillare. Dio la soccorre allo
spuntare dell’alba. Fremettero le genti, vacillarono
i regni; egli tuonò: si sgretolò la terra. R.
Il Signore degli eserciti è con noi, nostro baluardo è
il Dio di Giacobbe. Venite, vedete le opere del Si-
gnore, egli ha fatto cose tremende sulla terra. R.

EPISTOLA
Seconda lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi

2,14-16a
Fratelli, siano rese grazie a Dio, il quale sempre ci
fa partecipare al suo trionfo in Cristo e diffonde
ovunque per mezzo nostro il profumo della sua co-
noscenza! Noi siamo infatti dinanzi a Dio il profumo
di Cristo per quelli che si salvano e per quelli che si
perdono; per gli uni odore di morte per la morte e
per gli altri odore di vita per la vita.
Parola di Dio.

CANTO AL VANGELO
Alleluia, alleluia.
La Legge e i Profeti hanno profetato fino a Gio-
vanni; è lui quell’Elia che deve venire.
Alleluia.

VANGELO
 Lettura del Vangelo secondo Giovanni   5,33-39
In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Voi avete
inviato dei messaggeri a Giovanni ed egli ha dato
testimonianza alla verità. Io non ricevo testimonian-
za da un uomo; ma vi dico queste cose perché siate
salvati.Egli era la lampada che arde e risplende, e
voi solo per un momento avete voluto rallegrarvi
alla sua luce. Io però ho una testimonianza superio-
re a quella di Giovanni: le opere che il Padre mi ha
dato da compiere, quelle stesse opere che io sto
facendo, testimoniano di me che il Padre mi ha
mandato. E anche il Padre, che mi ha mandato, ha
dato testimonianza di me. Ma voi non avete mai
ascoltato la sua voce né avete mai visto il suo volto,
e la sua parola non rimane in voi; infatti non crede-
te a colui che egli ha mandato.Voi scrutate le Scrit-
ture, pensando di avere in esse la vita eterna: sono
proprio esse che danno testimonianza di me».
Parola del Signore.
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DOPO IL VANGELO
Dite agli smarriti di cuore: «Coraggio, non
temete! Ecco: si compie il giusto giudizio di
Dio, il nostro Dio viene a salvarci».
(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, in Cristo Signore trova pieno e
definitivo compimento il disegno di Dio: con questa
certezza nel cuore, rinnoviamo la nostra speranza
ed eleviamo la nostra comune preghiera.
Vieni, Signore, Gesù, vieni, non tardare.
Per la Chiesa, perché tutti i suoi figli siano testimoni
coerenti del buon profumo di Cristo e del suo amo-
re che salva: preghiamo.

Per i governanti, perché, nel loro impegno civile,
riconoscano e promuovano la dignità e il ruolo del-
la famiglia nell’edificazione della società: preghia-
mo.

Per gli uomini e le donne del mondo d’oggi, per-
ché, in ogni situazione della vita, imparino a non
confidare unicamente nelle proprie forze e sappia-
no riconoscere il primato di Dio: preghiamo.

CONCLUSIONE LITURGIA PAROLA
Accogli, o Dio di misericordia, la preghiera del tuo
popolo: a noi, gioiosi per la venuta del tuo Figlio
unigenito nell'umiltà della carne, dona il premio
della vita eterna al suo ritorno come Signore glo-
rioso, che vive e regna nei secoli dei secoli.

SUI DONI
Guarda con bontà, o Dio, le offerte che deponia-
mo sul tuo altare, e la tua potenza consacri quanto
la nostra povertà riesce a donarti. 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, Padre santo, Dio onnipotente ed
eterno. A Cristo Signore la Chiesa va incontro nel
suo faticoso cammino, sorretta e allietata dalla spe-
ranza, fino a che, nell'ultimo giorno, compiuto il
mistero del regno, entrerà con lui nel convito nuzia-
le. In questa attesa gioiosa, uniti ai cori degli angeli,
eleviamo insieme l'inno di lode: Santo...
Mistero della fede: Tu ci hai redento con la tua
croce e la tua risurrezione: salvaci, o Salva-
tore del mondo.

ALLO SPEZZARE DEL PANE
Popolo di Sion, ecco il Signore viene a salva-
re tutte le genti; il Signore manifesterà la sua
gloria e avrete la gioia nel cuore.
(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.)

PADRE NOSTRO
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato
il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la
tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci
oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi
i nostri debiti come anche noi li rimettiamo
ai nostri debitori, e non abbandonarci alla
tentazione, ma liberaci dal male.

INVITO ALLA COMUNIONE
Celebrante:
Ecco l’Agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati
del mondo. Beati gli invitati alla cena dell’Agnello.
I fedeli rispondono come sempre:
O Signore, non sono degno di partecipare alla
tua mensa: ma di’ soltanto una parola e io
saro` salvato.

ALLA COMUNIONE
Corrono i nostri anni e i giorni verso la fine.
E' tempo di sorgere a cantare la lode di Cri-
sto. Siano accese le nostre lampade perché il
Signore viene a giudicare tutte le genti.

DOPO LA COMUNIONE
Accesi dal fuoco dello Spirito, o Dio, e saziàti del
dono divino, i nostri cuori siano pervasi dal deside-
rio di risplendere come luci festose davanti al Cri-
sto, il Figlio tuo che viene, e vive e regna nei secoli
dei secoli.

DOMENICA 6 DICEMBRE - IV DI AVVENTO
"L'INGRESSO DEL MESSIA"

IL BRANO DI VANGELO È LO STESSO DELLA
DOMENICA DELLE PALME; PER QUESTO MOTI-
VO, IN TALE OCCASIONE, NON AVENDO POTUTO

FARLO NELLA SCORSA SETTIMANA SANTA,
DISTRIBUIREMO L'ULIVO BENEDETTO.
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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)
LUNEDÌ 30 NOVEMBRE - FESTA DI S.ANDREA

RISUONA IN TUTTO IL MONDO LA PAROLA DI SALVEZZA
ore 8.50  Lodi - S.Messa (suffr. Arrigoni Andrea e Ettore - Colzani Gustavo

Beretta Roberto - fam. Fumagalli - Pozzi Anna)
ore 15.00  Ora di Guardia in chiesa parrocchiale (S.Rosario trasmesso anche via radio)
ore 20.30  S.Messa in chiesa parrocchiale

MARTEDÌ 1 DICEMBRE
ALLONTANA DA NOI LE NOSTRE COLPE, SIGNORE

ore 8.50  Lodi - S.Messa (suffr. Nava Luigi - Papini Rosalia e Fraconti Giancarlo)
MERCOLEDÌ 2 DICEMBRE

SALVACI, SIGNORE, DIO NOSTRO, PER IL TUO GRANDE AMORE
ore 8.50  Lodi in chiesa parrocchiale
ore 9.00  S.Messa a Oriano

GIOVEDÌ 3 DICEMBRE - MEMORIA DI S.FRANCESCO SAVERIO
LIBERACI, SIGNORE, DALLE TENEBRE E DALL'AMBRA DI MORTE

* GIORNATA MONDIALE MISSIONARIA SACERDOTALE
ore 8.50  Lodi - S.Messa (suffr. Ratti Primarosa e Ratti Enrica

Pirovano Maria e Mapelli Emilio)
VENERDÌ 4 DICEMBRE

MANDA, SIGNORE, IL TUO MESSAGGERO DI PACE
ore 8.50  Lodi - S.Messa (suffr. Crippa Gino)

SABATO 5 DICEMBRE
MOSTRACI, SIGNORE, LA TUA MISERICORDIA E DONACI LA TUA SALVEZZA

ore 8.50  Lodi in chiesa parrocchiale
ore 18.00  S.Messa vespertina (suffr. Redaelli Rita - Ratti Pietro e Giuseppina

suor Maria Alfreda Fumagalli)
DOMENICA 6 DICEMBRE - IV DI AVVENTO - L'INGRESSO DEL MESSIA

CANTINO AL LORO RE I FIGLI DI SION - MC 11,1-11
(LIT.ORE IV SETTIMANA)

ore 8.00  S.Messa (pro-populo)
ore 9.30  S.Messa a Oriano (suffr. Mauri Dante - Molteni Giuseppina -

fam. Valli e Agostoni - Pozzi Dante - Molteni Anna)
ore 11.00  S.Messa (suffr. Panzeri Stella - Tentori Pieranna, Pierina e Gaspare

Corti Antonio)
ore 17.00  S.Messa in chiesa parrocchiale per i Preadolescenti e gli Adolescenti
ore 17.45  Vespri in chiesa a Oriano
ore 18.00  S.Messa a Oriano (suffr. Sangiorgio Giulio e fam. Colombo)

offerte: settimana euro 133,10 - domenica 22/11 euro 345,75 - candele euro 113,20


