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  La venuta del Signore

l nuovo itinerario liturgico annuale si apre, con
questa prima domenica, in modo fragoroso e
solenne; l’insieme delle letture - e specialmente
il brano di Isaia e il Vangelo - propone immagi-
ni assai marcate e forti, che servono a richiama-
re la nostra attenzione sulla venuta del Signore
(dunque, il suo avvento): Dio ci raggiunge den-
tro i drammi della nostra esistenza, poiché ha
posto la sua dimora non sopra i cieli ma nelle
pieghe dei contrasti e nelle tensioni che agita-
no ogni tempo, e questo nostro tempo. Occor-
re fare attenzione al linguaggio delle profezie
che sono contenute nei due testi, cogliendone
il significato più profondo. La forma poetica di
Isaia corrisponde a un oracolo, emesso in rela-
zione alla città di Babilonia: essa è vista quale
concentrato di tutti gli atteggiamenti umani che
hanno contrastato radicalmente il piano del di-
segno divino orientato al bene dell’uomo. Solo
così possiamo comprendere il senso dei senti-
menti attribuiti a Dio: collera, sdegno, ira, furo-
re. E, soprattutto, volontà di intervenire, di far
sentire la propria voce, di mostrare che nella
logica del mondo non possono prevalere sem-
pre quanti operano nel peccato, ed umiliano i
deboli. Isaia rende noto a tutti che il giorno del
Signore «è vicino» (13, 6), «arriva» (13, 9). Un
simile linguaggio apocalittico ritroviamo nelle
parole di Gesù riportate da Luca; ma la sua nar-
razione, che pare scaturire piuttosto da un’os-
servazione casuale a proposito della fragile bel-
lezza del tempio di Gerusalemme, ha un orien-
tamento piuttosto evidente. Gesù, infatti, non
mira semplicemente a raccontare il futuro, met-
tendo in tal modo al riparo dai guai i suoi disce-
poli, quanto ad esortarli alla speranza. E non
immagina per loro un’esistenza fuori dal mon-
do, ma dentro le difficoltà del credere e del «dare
testimonianza» (21, 13). Qualsiasi dramma in
cui l’uomo si trova coinvolto, pare dirci il Si-
gnore in questa domenica, e quale ne sia l’ori-

gine (la violenza della natura, il desiderio uma-
no di potenza, la malvagità sugli inermi), non
può essere la parola ultima sull’esistenza. Biso-
gna «alzare il capo», ovvero guardare le cose
con un’altra logica. E vivere secondo la speran-
za ricevuta, consapevoli della nostra vocazio-
ne. Significative, in questo senso, sono tutte le
indicazioni contenute nell’epistola paolina: se
siamo discepoli di Cristo, siamo «luce nel Signo-
re» (5, 8). E siamo orientati a cercare la sua vo-
lontà e a vivere, come comunità e come singo-
li, secondo il modello testimoniale che Cristo
stesso ci ha consegnato: è lui per primo che «ci
ha amato e ha dato se stesso per noi» (5, 2) ed è
con questa radicalità, e non meno, che ci con-
sente di amare il nostro tempo, di operare nella
giustizia con gli altri, «nell’attesa della sua ve-
nuta».

RADIO PARROCCHIALE
"PER DIRCI PAROLE BUONE!"

PROSSIME "PUNTATE"
DOMENICA 14 NOVEMBRE ORE 16.00

REPLICA: SABATO 20 NOVEMBRE ORE 17.00
(Se hai qualche storia da raccontare o se
sei interessato a partecipare al progetto
contatta Elena, Egidio, Ivano, Andrea

oppure manda una mail a:
radiocassago@gmail.com

PROPOSTE AVVENTO 2021
OGNI MERCOLEDÌ ORE 9.30 A ORIANO

Adorazione Eucaristica fino alle 10.00
OGNI MERCOLEDÌ ORE 20.30 IN CHIESA

S.Rosario
OGNI GIOVEDÌ ORE 8.20 IN CHIESA

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

Ogni Domenica, verrà inserito all'interno del foglio
Settimanale, un sussidio per la preghiera in fami-
glia.

BENEDIZIONI NATALIZIE 2021
ore 20.30 - Chiesa di Oriano

Martedì 16/11
Tremoncino e via S.Gregorio

Venerdì 19/11
Via S.Marco, L.King, Ugo Foscolo, Nilde Iotti

(per lo svolgimento della celebrazione si riman-
da al foglio in distribuzione in questi giorni

presso le nostre case)
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Assemblea liturgica
I DI AVVENTO (LA VENUTA DEL SIGNORE)

ATTO PENITENZIALE
Fratelli e sorelle carissimi, il Signore viene e ci offre
la sua salvezza. «Vigilando nell’attesa», manifestia-
mo il nostro sincero pentimento e, riconoscendoci
peccatori, invochiamo con fiducia misericordia e per-
dono.

Tu che sei venuto a chiamare i peccatori: Kyrie,
eléison.

Tu che continui a visitarci con la grazia del tuo Spi-
rito: Kyrie, eléison.

Tu che sei immagine dell’uomo nuovo e verrai a
giudicare le nostre opere: Kyrie, eléison.

INIZIO ASSEMBLEA LITURGICA
O Dio misericordioso, che nel tuo Unigenito ci hai
fatto rinascere creature nuove, guarda all’opera
del tuo grande amore e rendici puri da ogni mac-
chia di peccato, nell’attesa del tuo Figlio, nostro
Signore e nostro Dio, che vive e regna con te, nel-
l’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei seco-
li.

LETTURA
Lettura del profeta Isaia.         (13, 4-11)
In quei giorni. Isaia disse: «Frastuono di folla sui
monti, simile a quello di un popolo immenso. Fra-
stuono fragoroso di regni, di nazioni radunate. Il
Signore degli eserciti passa in rassegna un esercito
di guerra. Vengono da una terra lontana, dall’estre-
mo orizzonte, il Signore e le armi della sua collera,
per devastare tutta la terra. Urlate, perché è vici-
no il giorno del Signore; esso viene come una deva-
stazione da parte dell’Onnipotente. Perciò tutte le
mani sono fiacche, ogni cuore d’uomo viene meno.
Sono costernati. Spasimi e dolori li prendono, si
contorcono come una partoriente. Ognuno osser-
va sgomento il suo vicino: i loro volti sono volti di
fiamma. Ecco, il giorno del Signore arriva implaca-
bile, con sdegno, ira e furore, per fare della terra
un deserto, per sterminarne i peccatori. Poiché le
stelle del cielo e le loro costellazioni non daranno
più la loro luce; il sole si oscurerà al suo sorgere e
la luna non diffonderà la sua luce. Io punirò nel
mondo la malvagità e negli empi la loro iniquità.
Farò cessare la superbia dei protervi e umilierò l’or-
goglio dei tiranni».
Parola di Dio.

SALMO
R. Sorgi, o Dio, e vieni a salvare il tuo popo-
lo.  (Sal 67)
Sorga Dio e siano dispersi i suoi nemici e fuggano
davanti a lui quelli che lo odiano. Come si dissolve il
fumo, tu li dissolvi; come si scioglie la cera di fronte
al fuoco, periscono i malvagi davanti a Dio. R.

I giusti invece si rallegrano, esultano davanti a Dio
e cantano di gioia. Cantate a Dio, inneggiate al suo
nome, appianate la strada a colui che cavalca le
nubi: Signore è il suo nome, esultate davanti a lui.
R.
Padre degli orfani e difensore delle vedove è Dio
nella sua santa dimora. A chi è solo, Dio fa abitare
una casa, fa uscire con gioia i prigionieri. Solo i
ribelli dimorano in arida terra. R.

EPISTOLA
Lettera di san Paolo apostolo agli Efesini.

         (5, 1-11a)
Fratelli, fatevi imitatori di Dio, quali figli carissimi, e
camminate nella carità, nel modo in cui anche Cri-
sto ci ha amato e ha dato se stesso per noi, offren-
dosi a Dio in sacrificio di soave odore. Di fornicazione
e di ogni specie di impurità o di cupidigia neppure
si parli fra voi – come deve essere tra santi – né di
volgarità, insulsaggini, trivialità, che sono cose scon-
venienti. Piuttosto rendete grazie! Perché, sappia-
telo bene, nessun fornicatore, o impuro, o avaro –
cioè nessun idolatra – ha in eredità il regno di Cri-
sto e di Dio. Nessuno vi inganni con parole vuote:
per queste cose infatti l’ira di Dio viene sopra colo-
ro che gli disobbediscono. Non abbiate quindi nien-
te in comune con loro. Un tempo infatti eravate
tenebra, ora siete luce nel Signore. Comportatevi
perciò come figli della luce; ora il frutto della luce
consiste in ogni bontà, giustizia e verità. Cercate di
capire ciò che è gradito al Signore. Non partecipa-
te alle opere delle tenebre, che non danno frutto
Parola di Dio.

CANTO AL VANGELO
Alleluia, alleluia
Iddio verrà e si farà vedere; il nostro Dio non tarde-
rà a venire.
Alleluia.

VANGELO
Lettura del Vangelo secondo Luca.        (21, 5-28)
In quel tempo. Mentre alcuni parlavano del tem-
pio, che era ornato di belle pietre e di doni votivi, il
Signore Gesù disse: «Verranno giorni nei quali, di
quello che vedete, non sarà lasciata pietra su pie-
tra che non sarà distrutta». Gli domandarono: «Ma-
estro, quando dunque accadranno queste cose e
quale sarà il segno, quando esse staranno per ac-
cadere?». Rispose: «Badate di non lasciarvi ingan-
nare. Molti infatti verranno nel mio nome dicendo:
“Sono io”, e: “Il tempo è vicino”. Non andate die-
tro a loro! Quando sentirete di guerre e di rivoluzio-
ni, non vi terrorizzate, perché prima devono avve-
nire queste cose, ma non è subito la fine». Poi dice-
va loro: «Si solleverà nazione contro nazione e re-
gno contro regno, e vi saranno in diversi luoghi ter-
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remoti, carestie e pestilenze; vi saranno anche fatti
terrificanti e segni grandiosi dal cielo. Ma prima di
tutto questo metteranno le mani su di voi e vi per-
seguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e alle
prigioni, trascinandovi davanti a re e governatori, a
causa del mio nome. Avrete allora occasione di dare
testimonianza. Mettetevi dunque in mente di non
preparare prima la vostra difesa; io vi darò parola
e sapienza, cosicché tutti i vostri avversari non po-
tranno resistere né controbattere. Sarete traditi
perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli
amici, e uccideranno alcuni di voi; sarete odiati da
tutti a causa del mio nome. Ma nemmeno un ca-
pello del vostro capo andrà perduto. Con la vostra
perseveranza salverete la vostra vita. Quando ve-
drete Gerusalemme circondata da eserciti, allora
sappiate che la sua devastazione è vicina. Allora
coloro che si trovano nella Giudea fuggano verso i
monti, coloro che sono dentro la città se ne allonta-
nino, e quelli che stanno in campagna non tornino
in città; quelli infatti saranno giorni di vendetta, af-
finché tutto ciò che è stato scritto si compia. In quei
giorni guai alle donne che sono incinte e a quelle
che allattano, perché vi sarà grande calamità nel
paese e ira contro questo popolo. Cadranno a fil di
spada e saranno condotti prigionieri in tutte le na-
zioni; Gerusalemme sarà calpestata dai pagani fin-
ché i tempi dei pagani non siano compiuti. Vi sa-
ranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla
terra angoscia di popoli in ansia per il fragore del
mare e dei flutti, mentre gli uomini moriranno per
la paura e per l’attesa di ciò che dovrà accadere
sulla terra. Le potenze dei cieli infatti saranno scon-
volte. Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire su
una nube con grande potenza e gloria. Quando
cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi
e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vici-
na».
Parola del Signore.

DOPO IL VANGELO
Come un lampo da oriente a occidente, tale
sarà il ritorno del Figlio dell’uomo. Vegliate
tutti e pregate: non sapete il giorno né l’ora,
quando il nostro Signore metterà fine al mon-
do.

PREGHIERA UNIVERSALE
Fratelli e sorelle, con la certezza di essere esauditi,
rivolgiamo le nostre implorazioni a Cristo, Sole di
giustizia che mai vedrà tramonto, perché, al suo
ritorno nella gloria, ci trovi vigilanti nella preghiera
e pronti ad accoglierlo.
Vieni, Signore, Gesù.
Per la Chiesa, perché, nell’attesa fiduciosa del Si-
gnore, sia perseverante nelle prove e viva in un
continuo rendimento di grazie per i benefici ricevu-
ti: preghiamo.

Per i cristiani che attendono ancora una chiesa,
perché attraverso l’impegno dell’intera comunità,
possano vedere realizzato il loro progetto e speri-
mentare la gioia di essere membra dell’unica fami-
glia dei figli di Dio: preghiamo.

Accogli nella tua casa, o Signore, il nostro fratello
defunto Bettineschi Aldo. Guidalo verso la gioia e
la pace senza fine: preghiamo

Per noi, che col battesimo siamo diventati «figli del-
la luce», perché sappiamo portare nel mondo frutti
di bontà, giustizia e verità: preghiamo.

CONCLUSIONE LITURGIA PAROLA
O Dio, risveglia la tua potenza e vieni; allontana gli
assalti del male e sostieni la Chiesa che si affida alla
tua misericordia. Per Cristo nostro Signore.

SUI DONI
Accogli, o Dio, il sacrificio che ti offriamo perché
accresca la nostra dedizione e porti a compimento
la nostra salvezza. Per Cristo nostro Signore.

PREFAZIO
È veramente cosa buona e giusta, renderti grazie,
o Padre santo e onnipotente, per Cristo Signore
nostro. Con la sua prima venuta nell’umiltà della
carne egli portò a compimento l’antica speranza e
aprì il passaggio all’eterna salvezza; quando verrà
di nuovo nello splendore della gloria potremo otte-
nere, in pienezza di luce, i beni promessi che ora
osiamo sperare, vigilando nell’attesa. Con questa
fiducia, uniti ai cori degli angeli, cantiamo insieme
l’inno di lode: Santo…
Mistero della fede: Annunziamo la tua morte,
Signore, proclamiamo la tua risurrezione,
nell'attesa della tua venuta

ALLO SPEZZARE DEL PANE
Ecco, il Signore Dio viene con potenza. Come
un pastore guiderà il suo gregge, con la sua
mano radunerà gli agnelli e li terrà tra le sue
braccia.

DOPO LA COMUNIONE
Ricevuti i tuoi doni di grazia ti chiediamo, o Dio
onnipotente, che cresca in noi, assidui alla tua cena,
il frutto della nostra salvezza. Per Cristo nostro Si-
gnore.

"VIVIAMO IL TEMPO
DI AVVENTO IN POESIA"

(A CURA DEL NOSTRO POETA ORAZIO)
Spesso noi uomini ci domandiamo:

"Cos'è mai la vita?"
Tu, Signore nostro,

ci spieghi con parole diverse,
in silenzio, che si tratta

del più grande patrimonio a noi donato
per cui dirti grazie ad ogni risveglio



4

C
A

L
E

N
D

A
R

IO
 S

E
T

T
IM

A
N

A
L

E
DOMENICA 14 NOVEMBRE - I DI AVVENTO - "LA VENUTA DEL SIGNORE"

SORGI, O DIO, E VIENI A SALVARE IL TUO POPOLO - LC 21M5-28 - (LIT.ORE I SETTIMANA)
* GIORNATA DIOCESANA DEL QUOTIDIANO CATTOLICO "AVVENIRE"

ore 8.00  S.Messa (pro-populo)
ore 9.30  S.Messa a Oriano (suffr. Ghezzi Ancilla - Fumagalli Amedeo, Piera e Giovanni

Ghezzi Ernesto - Fumagalli Dina - Colzani Andrea e fam. - Associazione AIDO)
ore 11.00  S.Messa (suffr. Corbetta Salvatore - Valnegri Michele e Alfio - Galonna Lina)
dalle ore 15 alle 17 Ritiro di Avvento Azione Cattolica a Cortenuova
dalle ore 15.00 "Domenica Insieme" per i genitori e i bambini di terza elementare in oratorio
alle ore 16.45  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. Mezzera Bartolomeo - Perego Erminio ed Elena)

LUNEDÌ 15 NOVEMBRE
LA TUA GLORIA, SIGNORE, RISPLENDE NEI CIELI

ore 8.50  Lodi - S.Messa (suffr. Redaelli Giuseppe - Giussani Serafina)
ore 20.30  S.Messa in chiesa parrocchiale animata dal gruppo Adolescenti

 (suffr. Giacalone Antonio - fam. Schena - Cattaneo Annibale - fam. Viganò -
Rigamonti Graziella)

MARTEDÌ 16 NOVEMBRE
TUTTA LA TERRA CONOSCA LA POTENZA DEL NOSTRO DIO

ore 8.50  Lodi - S.Messa (suffr. Giussani Emilia e Davide - Castelli Luigi)
ore 17.00 Incontro di catechismo quarta elementare in chiesa parrocchiale

MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE - MEMORIA DI S.ELISABETTA DI UNGHERIA
VENGA DA SION LA SALVEZZA D'ISRAELE

ore 8.50  Lodi in chiesa parrocchiale
ore 9.00  S.Messa a Oriano (suffr. Cattaneo Romano - Colzani Gaetano, Emma e Rosaria)
ore 20.30  S.Rosario in chiesa parrocchiale (pregheremo per i bambini di III e IV elem.)

GIOVEDÌ 18 NOVEMBRE - DIO SALVA TUTTI GLI UMILI DELLA TERRA
ore 8.50  Lodi - S.Messa (suffr. Redaelli Augusto - Viganò Antonietta

Ghezzi Carlo - Redaelli Ada)
VENERDÌ 19 NOVEMBRE - ABBI PIETÀ DEL TUO POPOLO, SIGNORE

ore 8.50  Lodi - S.Messa (suffr. Viganò Pietro - Colombo Cherubina)
SABATO 20 NOVEMBRE - MEMORIA DEL BEATO SAMUELE MARZORATI

PRESSO DI TE, SIGNORE, È LA REDENZIONE D'ISRAELE
ore 8.50  Lodi in chiesa parrocchiale
ore 18.00  S.Messa vespertina (suffr. Fumagalli Corrado - Bosisio Antonio

Giussani Vincenzo, Giovanna e Marino - don Ambrogio Giussani
e suor Rosa Giussani - Mora Sergio, Roberto, Carolina e Adelina)

dalle ore 19.30 alle 22.15 Incontro Preadolescenti in oratorio con il seminarista Ivan
DOMENICA 21 NOVEMBRE - II DI AVVENTO (I FIGLI DEL REGNO)

POPOLI TUTTI, LODATE IL SIGNORE - MC 1,1-8 - (LIT.ORE II SETTIMANA)
* GIORNATA MONDIALE PER LE COMUNITÀ CLAUSTRALI FEMMINILI

ore 8.00  S.Messa (suffr. Rigamonti Mario e Clementina - Giussani Martina)
ore 9.30  S.Messa a Oriano (suffr. Corbetta Pietro e fam. - Pozzi Dante e Sofia

Molteni Anna - Bosisio Egidia e fam. Ciceri)
ore 11.00  S.Messa (suffr. Tentori Pieranna, Pierina e Gaspare - Corbetta Giuseppe

e Motta Dorina)
ore 15.00  S.Battesimo di Colombo Mario e Locatelli Giorgio in chiesa parrocchiale
dalle ore 15.30 "Domenica Insieme" per i genitori e i bambini di quarta elementare in oratorio
alle ore 16.45  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. Rigamonti Agostino)

OFFERTE: settimana euro 67,55 - 1/11 euro 332,75 - 2/11 euro 343,65
domenica 07/11 euro 425,30 - candele euro 139,15 - Giornata Caritas euro 1.917,00


