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  L'ingresso del Messia
Le letture ci consegnano una sorta di itinerario
per l’accoglienza del Messia e insieme indicano
nell’umiltà l’atteggiamento più adeguato per ac-
cogliere «Colui che viene nel nome del Signo-
re». Nella prima lettura Isaia esprime la richie-
sta di protezione dei Moabiti al Re di Giuda,
che mandano come segno di umiltà e sottomis-
sione un agnello e invocano aiuto finché il po-
tere torni a poggiare «sulla mansuetudine».  Nel
simbolo umile dell’agnello si prefigura Colui che
con altrettanta umiltà, pur essendo Signore del
mondo, entra su un asinello nella città, cioè nella
nostra storia; questa entrata prepara il suo sa-
crificio, perché Egli sarà l’agnello immolato. La
richiesta di Isaia si compie nel Vangelo, il Dio
della storia sta per venire per stabilire il suo re-
gno di pace, costi quel che costi. All’umiltà del-

l’agnello inviato, all’umiltà del Figlio di Dio che
entra cavalcando un asino in Gerusalemme non
può non fare eco l’umiltà del discepolo che Pa-
olo invita a prepararsi con cuore irreprensibile
alla venuta del Signore. Il Messia promesso a
ciascuno di noi, entrerà nella nostra vita; il no-
stro cuore deve essere pronto. Molti saranno
accalcati per osannare il re che viene, ma pochi
lo accoglieranno realmente nel proprio cuore.
Il cammino di Avvento ci ridice la certezza di
questa venuta e ci suggerisce di purificare il no-
stro cuore e di aprirlo in un’attesa operosa e
sincera. Il cuore in cui ha lavorato l’amore, sarà
capace di esultare davvero per la venuta del
Messia, senza lasciarsi ingannare da tutti coloro
che lo dipingono come un re di questo mondo.
Lo stesso versetto finale del Vangelo di oggi è
una sorta di raccomandazione pratica per com-
piere l’itinerario verso il Natale: «Gesù, guarda-
ta ogni cosa attorno, se ne andò con i discepoli
verso Betania». In un tempo confuso e caotico
come quello che ci separa dal Natale, ciascuno
di noi è chiamato a trovare la forza di uscire
verso Betania, il luogo degli affetti e dell’inti-
mità con il Signore.

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 08/12

ore 15.30 - Chiesa Parrocchiale
Canto dei Vespri e Benedizione

per gli Anziani
Consegna della tessera

agli aderenti  all'Azione Cattolica
Venerdì 11/12

ore 20.30 - Chiesa Parrocchiale
Via Allende, Zizzanorre, Parini, Montessori

Roma, Piave, Rosello, Fontanile
(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)
Clessidra di spazio,

filtro da me l'universo
e sento il respiro di Dio
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Assemblea liturgica
IV DOMENICA DI AVVENTO

(L'INGRESSO DEL MESSIA)
ATTO PENITENZIALE

Carissimi, l’Avvento è tempo di piena speranza e
di attesa gioiosa, in cui il nostro cammino è sorretto
dalla bontà di Dio: per celebrare degnamente i santi
misteri, accogliamo l’invito alla conversione, per-
ché possiamo essere raggiunti e santificati dall’amore
del Signore.
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
Ci illumini, o Dio, e ci mondi il cuore da ogni mac-
chia di colpa la venuta del tuo Verbo, Gesù Cristo,
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   16, 1-5
In quei giorni. Isaia disse: / «Mandate l’agnello / al
signore della regione, / da Sela del deserto / al
monte della figlia di Sion. / Come un uccello fuggi-
tivo, / come una nidiata dispersa / saranno le figlie
di Moab / ai guadi dell’Arnon. / Dacci un consiglio,
/ prendi una decisione! / Rendi come la notte la
tua ombra / in pieno mezzogiorno; / nascondi i
dispersi, / non tradire i fuggiaschi. / Siano tuoi ospiti
/ i dispersi di Moab; / sii loro rifugio di fronte al
devastatore. Quando sarà estinto il tiranno / e fini-
ta la devastazione, / scomparso il distruttore della
regione, / allora sarà stabilito un trono sulla man-
suetudine, / vi siederà con tutta fedeltà, nella ten-
da di Davide, / un giudice sollecito del diritto / e
pronto alla giustizia».
Parola di Dio.

SALMO
R. Cantino al loro re i figli di Sion.

salmo 149
Cantate al Signore un canto nuovo; la sua lode
nell’assemblea dei fedeli. Gioisca Israele nel suo
creatore, esultino nel loro re i figli di Sion. R.
Lodino il suo nome con danze, con tamburelli e
cetre gli cantino inni. Il Signore ama il suo popolo,
incorona i poveri di vittoria. R.
Esultino i fedeli nella gloria, facciano festa sui loro
giacigli. Le lodi di Dio sulla loro bocca, questo è un
onore per tutti i suoi fedeli. R.

EPISTOLA
Prima lettera di san Paolo apostolo ai Tessalonicesi

 3,11-4,2
Fratelli, voglia Dio stesso, Padre nostro, e il Signo-
re nostro Gesù guidare il nostro cammino verso di
voi! Il Signore vi faccia crescere e sovrabbondare
nell’amore fra voi e verso tutti, come sovrabbonda
il nostro per voi, per rendere saldi i vostri cuori e
irreprensibili nella santità, davanti a Dio e Padre
nostro, alla venuta del Signore nostro Gesù con tut-
ti i suoi santi. Per il resto, fratelli, vi preghiamo e
supplichiamo nel Signore Gesù affinché, come avete
imparato da noi il modo di comportarvi e di piace-
re a Dio – e così già vi comportate –, possiate pro-
gredire ancora di più. Voi conoscete quali regole di
vita vi abbiamo dato da parte del Signore Gesù.
Parola di Dio.

CANTO AL VANGELO
Alleluia, alleluia.
Benedetto colui che viene nel nome del Signore.
Osanna al figlio di Davide!
Alleluia.

VANGELO
 Lettura del Vangelo secondo Marco     11,1-11
In quel tempo. Quando furono vicini a Gerusa-
lemme, verso Bètfage e Betània, presso il monte
degli Ulivi, il Signore Gesù mandò due dei suoi di-
scepoli e disse loro: «Andate nel villaggio di fronte a
voi e subito, entrando in esso, troverete un puledro
legato, sul quale nessuno è ancora salito. Slegatelo
e portatelo qui. E se qualcuno vi dirà: “Perché fate
questo?”, rispondete: “Il Signore ne ha bisogno, ma
lo rimanderà qui subito”». Andarono e trovarono
un puledro legato vicino a una porta, fuori sulla
strada, e lo slegarono. Alcuni dei presenti dissero
loro: «Perché slegate questo puledro?». Ed essi ri-
sposero loro come aveva detto Gesù. E li lasciaro-
no fare. Portarono il puledro da Gesù, vi gettarono
sopra i loro mantelli ed egli vi salì sopra. Molti sten-
devano i propri mantelli sulla strada, altri invece
delle fronde, tagliate nei campi. Quelli che prece-
devano e quelli che seguivano, gridavano: «Osan-
na! / Benedetto colui che viene nel nome del Si-
gnore! / Benedetto il Regno che viene, del nostro
padre Davide! / Osanna nel più alto dei cieli!». Ed
entrò a Gerusalemme, nel tempio. E dopo aver
guardato ogni cosa attorno, essendo ormai l’ora
tarda, uscì con i Dodici verso Betània.
Parola del Signore.
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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.
(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, con fiducia rivolgiamo le nostre
preghiere al Signore che viene, perché prepari i
nostri cuori e la nostra vita ad accoglierlo con gioia.

Vieni, Signore, Gesù, vieni, non tardare.
Per la Chiesa, perché, nell’attesa fiduciosa del Si-
gnore Gesù, progredisca nell’amore per Dio e nel-
la santità della vita: preghiamo.

Per quanti hanno responsabilità istituzionali, per-
ché, imitando la mansuetudine del Signore Gesù,
svolgano il loro compito con verità e giustizia: pre-
ghiamo.

Accogli nella tua casa, o Signore, i nostri fratelli e
sorelle defunti Greco Carmelo, Fumagalli Rodolfo,
Pinto Ersilia ed Esterina Sirimarco (mamma di don
Francesco Sposato). Guidali verso la gioia e la pace
senza fine: preghiamo.

Per tutti noi che, con gioia ed esultanza, andiamo
incontro al Signore, perché, nell’ascolto della Pa-
rola e nell’assidua partecipazione ai Sacramenti,
abbiamo la forza di perseverare sulla strada del
Regno: preghiamo.

CONCLUSIONE LITURGIA PAROLA
La tua grazia, o Dio onnipotente, ispiri e sostenga
nel cammino della salvezza quanti aspettano il Si-
gnore con ardente speranza; dona loro il tuo aiuto
per la vita presente e i beni di quella futura. Per
Cristo nostro Signore.

SUI DONI
Santifica, o Dio, i nostri doni perché, ricevendoli al
convito del tuo Figlio, vi troviamo il pegno della glo-
ria eterna. Per Cristo nostro Signore.

PREFAZIO
È veramente cosa buona e giusta esaltarti, o Dio
onnipotente, celebrando in letizia l'avvento della
nostra salvezza. Con la tua promessa di redenzione
hai risollevato dopo la colpa a nuova speranza di
grazia il genere umano, creato in santità e giustizia
nel tuo verbo divino, e nella pienezza dei tempi hai
mandato lo stesso tuo verbo nel mondo perché,
vivendo come uomo tra noi, ci aprisse il mistero del
tuo amore paterno e, sciolti i legami mortali del
male, ci infondesse di nuovo la vita eterna del cielo.
Riconoscenti per questo tuo dono, uniti agli angeli
e ai santi, eleviamo insieme l'inno della tua gloria:
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
O Dio con noi, nostro sovrano, che ci hai dato
la legge dell'amore, tu, che le genti attendo-
no, tu, che le puoi redimere, vieni a salvarci.
(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
Dio solo mi salva e mi sorregge; io resisto
perché mi appoggio a lui. È Dio la mia spe-
ranza e il mio soccorso; confidate in lui, a lui
aprite tutto il vostro cuore.

DOPO LA COMUNIONE
O Dio, che già nel sacramento divino ci hai larga-
mente anticipato la redenzione eterna, ascolta la
nostra supplica: tanto più accresci il nostro interio-
re proposito di celebrare degnamente il mistero di
salvezza, quanto più il trascorrere dei giorni ci avvi-
cina il prezioso natale di Cristo, che vive e regna
nei secoli dei secoli.

"UNA SEDIA PER CUBA"
Comunichiamo che il progetto missionario a fa-
vore della Missione di don Adriano a Cuba si sta
realizzando anche grazie al contributo della no-
stra Parrocchia di euro 3.000
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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)
* AL TERMINE DELLE SS.MESSE VERRÀ DISTRIBUITO L'ULIVO BENEDETTO

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)

LUNEDÌ 7 DICEMBRE - SOLENNITÀ DI S.AMBROGIO
SEI STATO FEDELE, SIGNORE, CON IL TUO SERVO - GV 9,40A;10,11-16

ore 8.50  Lodi - S.Messa
ore 18.00  S.Messa vespertina (suffr. Molteni Giulio - Colzani Ambrogio

don Ambrogio Giussani - Caliandro Olinto)
MARTEDÌ 8 DICEMBRE - SOLENNITÀ DELL'IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA B.V.MARIA

DI TE SI DICONO COSE GLORIOSE, PIENA DI GRAZIA - LC 1,26B-28
* GIORNATA DIOCESANA DELLE ADESIONI ALL'AZIONE CATTOLICA

ore 8.00  S.Messa (pro-populo)
ore 9.30  S.Messa a Oriano (suffr. Casiraghi Enrico - Valagussa Antonietta

Proserpio Vittorina e Guido)
ore 11.00  S.Messa (suffr. Ghezzi Alberto, Orlando e Gesuina

Ciccotelli Maria Giuseppa)
ore 15.30  Vespri in chiesa parrocchiale - Benedizione natalizia con consegna

dell'acqua benedetta (sono invitati in particolare gli anziani che non
possono partecipare alle celebrazioni serali)

ore 18.00  S.Messa a Oriano (suffr. Perego Silvia - Rigamonti Agostino
Lucci Angelo e Anna - Calabrese Rocco e Carmela
Nelli Emidio e Angela)

MERCOLEDÌ 9 DICEMBRE - IL SIGNORE HA FATTO CONOSCERE LA SUA SALVEZZA
ore 8.50  Lodi in chiesa parrocchiale
ore 9.00  S.Messa a Oriano
ore 20.30 Riunione catechiste Iniziazione Cristiana (attraverso l'applicativo Zoom)

GIOVEDÌ 10 DICEMBRE - IL SIGNORE È MIA EREDITÀ E MIO CALICE
ore 8.50  Lodi - S.Messa

VENERDÌ 11 DICEMBRE - CI ACCOGLIERAI, SIGNORE, NELLA GLORIA DEL TUO REGNO
ore 8.50  Lodi - S.Messa

SABATO 12 DICEMBRE - I CIELI CANTANO LE TUE MERAVIGLIE, SIGNORE
ore 8.50  Lodi in chiesa parrocchiale
ore 18.00  S.Messa vespertina (suffr. Magni Renato - Cereda Alberto e fam.

Mauri Giuseppe e Tina - fam. Trentin e Goldin - Mina Storini e Piero
Maffezzoli - Basilico Michele)

DOMENICA 13 DICEMBRE - V DI AVVENTO - IL PRECURSORE - (LIT.ORE I SETTIMANA)
VIENI, SIGNORE, A GIUDICARE IL MONDO - GV 1,19-27A.15C.27B-28

ore 8.00  S.Messa (suffr. Crippa Francesco, Riccardo, Rosetta - Pozzi Giuseppina
Molteni Amedeo, Elia, suor Clelia - Marelli Maria - Giussani Luigi)

ore 9.30  S.Messa a Oriano (suffr. Fumagalli Amedeo, Piera e Giovanni
Ghezzi Ernesto - Fumagalli Dina - fam. Oggioni e Cassago
fam. Bottaro e Todaro - Corno Ercole, Rino - Civillini Maria)

ore 11.00  S.Messa (suffr. Baccaglini Gino)
"Domenica Insieme" genitori e bambini di quarta 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 e ore 18.00  S.Messa a Oriano (pro-populo)
offerte: settimana euro 122,95 - domenica 29/11 euro 357,50 - candele euro 135,30
Oriano Novembre euro 1.077,95 - candele euro 65,75


