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  I figli del Regno
Il tema che caratterizza la seconda domenica
d’Avvento, intitolata « I figli del Regno», rap-
presenta un invito per tutti i credenti a entrare
più seriamente nel modo con cui Dio Padre ha
deciso di accompagnare la storia umana. In que-
sto senso, assume rilievo il messaggio della pro-
fezia di Isaia contenuto nella prima lettura: esso
infatti proclama il giungere certo di un giorno
contrassegnato dalla testimonianza dell’unicità
di Dio fatta presso genti sino a quel punto ne-
miche di Israele (gli Egiziani e gli Assiri). Attra-
verso immagini di grande pregnanza, come la
costruzione di una stele o di un altare, ma so-
prattutto con l’idea che la fede dei padri possa
essere raccontata e compresa, in città pagane, il
profeta descrive la diffusione della parola e del
culto al di là dei confini storici del popolo della
promessa, sino ad evocarne una missione nuo-
va e più ricca: quella di edificare una strada ca-
pace di unire punti lontani e di collegare chi,
sino a poco prima, covava odio o pativa vio-
lenze. Si tratta della rivelazione di un’unica
vocazione alla salvezza che è per tutti, secondo
la promessa fatta nei tempi antichi da Dio ad
Abramo (cfr. Gen 21, 18), in ragione della quale
si abbattono muri e si riducono le distanze, E
della figliolanza universale è perfettamente co-
sciente lo stesso san Paolo, la cui missione è con-
sistita principalmente nell’annunciare a genti di-
verse «le impenetrabili ricchezze di Cristo» (3,
8), il «mistero nascosto da secoli in Dio» (3, 9).
Davvero sconvolgente è quanto Paolo sta testi-
moniando alla comunità di Efeso, ovvero che a
tutti, senza differenza di lingua o di apparte-
nenza, è data piena «libertà di accedere» (3, 12)
alla felicità e al bene di Dio. Ha dunque grande
valore sentir proclamare oggi l’avvio del Van-
gelo di Marco, scritto per primo e destinato a
gruppi di credenti di origine pagana. Con la rac-

colta di questi detti e fatti del Signore Gesù si è
dato nuovamente inizio al racconto di una
«buona notizia»; ma l’inizio del Vangelo è Cri-
sto stesso, nel senso che egli, per Marco come
per noi, rappresenta la realizzazione delle pro-
messe di liberazione dal male, dal peccato, dal-
la solitudine. Giovanni, nel deserto, vedrà rea-
lizzarsi la promessa che abbiamo ascoltato in
Isaia: nel mondo, nella storia, a partire dal po-
polo di Israele, si potrà gioire per la presenza di
un «salvatore che li difenderà e li libererà» (19,
20). Per ora egli predica un battesimo di con-
versione, ma sa che occorre attendere altro. La
sua misteriosa vicenda, che così cominciamo a
conoscere all’inizio dell’Avvento, rappresenta
un invito a non abbandonare la speranza per
una riconciliazione che verrà, anche attraverso
la nostra semplice testimonianza.

RADIO PARROCCHIALE
"PER DIRCI PAROLE BUONE!"

PROSSIME "PUNTATE"
DOMENICA 21 NOVEMBRE ORE 16.00

REPLICA: SABATO 27 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:
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 23/11
via don Colnaghi, Marconi, vicolo primo Maggio

Vicolo 25 Aprile
Venerdì 26/11

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

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



2

Assemblea liturgica
II DI AVVENTO (I FIGLI DEL REGNO)

ATTO PENITENZIALE
Fratelli e sorelle, nel Signore Gesù siamo resi figli
dello stesso Padre, ricco di grazia e di misericordia:
con fiducia riconosciamo di essere peccatori e invo-
chiamo il suo perdono.

Tu, Figlio di Dio, che sei luce nelle tenebre del
mondo: Kyrie, eléison.

Tu, Figlio dell’uomo, che sei la pienezza di verità e
di grazia: Kyrie, eléison.

Tu, Figlio primogenito del Padre, che nell’acqua e
nello Spirito ci hai rigenerato a tua immagine: 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.       (19, 18-24)
Così dice il Signore Dio: «In quel giorno ci saranno
cinque città nell’Egitto che parleranno la lingua di
Canaan e giureranno per il Signore degli eserciti;
una di esse si chiamerà Città del Sole. In quel gior-
no ci sarà un altare dedicato al Signore in mezzo
alla terra d’Egitto e una stele in onore del Signore
presso la sua frontiera: sarà un segno e una testi-
monianza per il Signore degli eserciti nella terra
d’Egitto. Quando, di fronte agli avversari, invoche-
ranno il Signore, allora egli manderà loro un salva-
tore che li difenderà e li libererà. Il Signore si farà
conoscere agli Egiziani e gli Egiziani riconosceran-
no in quel giorno il Signore, lo serviranno con sacri-
fici e offerte, faranno voti al Signore e li adempi-
ranno. Il Signore percuoterà ancora gli Egiziani,
ma, una volta colpiti, li risanerà. Essi faranno ritor-
no al Signore ed egli si placherà e li risanerà. In
quel giorno ci sarà una strada dall’Egitto verso
l’Assiria; l’Assiro andrà in Egitto e l’Egiziano in
Assiria, e gli Egiziani renderanno culto insieme con
gli Assiri. In quel giorno Israele sarà il terzo con
l’Egitto e l’Assiria, una benedizione in mezzo alla
terra».
Parola di Dio.

SALMO
R. Popoli tutti, lodate il Signore.    Sal 86
Sui monti santi egli l’ha fondata; il Signore ama le
porte di Sion più di tutte le dimore di Giacobbe. Di
te si dicono cose gloriose, città di Dio! R.

Iscriverò Raab e Babilonia fra quelli che mi ricono-
scono; ecco Filistea, Tiro ed Etiopia: là costui è nato.
Si dirà di Sion: «L’uno e l’altro in essa sono nati e
lui, l’Altissimo, la mantiene salda». R.
Il Signore registrerà nel libro dei popoli: «Là costui
è nato». E danzando canteranno: «Sono in te tutte
le mie sorgenti». R.

EPISTOLA
Lettera di san Paolo apostolo agli Efesini.(3, 8-13)
Fratelli, a me, che sono l’ultimo fra tutti i santi, è
stata concessa questa grazia: annunciare alle genti
le impenetrabili ricchezze di Cristo e illuminare tutti
sulla attuazione del mistero nascosto da secoli in
Dio, creatore dell’universo, affinché, per mezzo della
Chiesa, sia ora manifestata ai Principati e alle Po-
tenze dei cieli la multiforme sapienza di Dio, secon-
do il progetto eterno che egli ha attuato in Cristo
Gesù nostro Signore, nel quale abbiamo la libertà
di accedere a Dio in piena fiducia mediante la fede
in lui. Vi prego quindi di non perdervi d’animo a
causa delle mie tribolazioni per voi: sono gloria vo-
stra.
Parola di Dio.

CANTO AL VANGELO
Alleluia, alleluia
Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sen-
tieri! Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!
Alleluia.

VANGELO
Lettura del Vangelo secondo Marco.    (1, 1-8)
Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio. Come
sta scritto nel profeta Isaia: Ecco, dinanzi a te io
mando il mio messaggero: egli preparerà la tua
via. Voce di uno che grida nel deserto: Preparate
la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri, vi fu
Giovanni, che battezzava nel deserto e proclamava
un battesimo di conversione per il perdono dei pec-
cati. Accorrevano a lui tutta la regione della Giu-
dea e tutti gli abitanti di Gerusalemme. E si faceva-
no battezzare da lui nel fiume Giordano, confessan-
do i loro peccati. Giovanni era vestito di peli di cam-
mello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi, e
mangiava cavallette e miele selvatico. E proclama-
va: «Viene dopo di me colui che è più forte di me:
io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci
dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma
egli vi battezzerà in Spirito Santo».
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.
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(se in canto: Noi cantiamo al Signore, un
cantico nuovo, Alleluia, Alleluia, Alleluia.)

PREGHIERA UNIVERSALE
Fratelli e sorelle, innalziamo le nostre preghiere al
Signore, che ispira e sostiene la nostra attesa, per-
ché raccolga tutti i suoi figli nel regno di luce infini-
ta.
Vieni Signore Gesù, vieni, non tardare
Per la Chiesa, perché con parola forte e in coeren-
za di vita, sappia guidare ogni uomo all’incontro
con Cristo: preghiamo.

Per gli uomini e le donne di oggi, perché, in ogni
situazione della vita, imparino a non confidare uni-
camente nelle proprie forze e sappiano riconosce-
re il primato dell’amore misericordioso di Dio: pre-
ghiamo.

Per noi, perché lo Spirito di santità, che Dio ha
posto nei nostri cuori, ci aiuti a crescere e cammi-
nare nel mondo come veri figli della luce: preghia-
mo.

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 che mangiamo di
questo pane e beviamo a questo calice an-
nunziamo la tua morte, Signore, nell'attesa
della tua venuta

ALLO SPEZZARE DEL PANE
Ecco, il Signore Dio viene, e tutti i suoi santi
con lui; e splenderà in quel giorno una gran-
de luce.
(se in canto: Qui spezzi ancora il pane in
mezzo a noi, e chiunque mangerà non avrà
più fame.“Qui vive la tua chiesa, intorno a

te, dove ognuno troverà la sua vera casa.)

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. (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

CANTO PER L'AVVENTO 2021
Camminiamo incontro al Signore,

camminiamo con gioia:
Egli viene non tarderà.

Egli viene ci salverà
1. Egli viene: il giorno è vicino
e la notte va verso l’aurora.

Eleviamo a lui l’anima nostra,
non saremo delusi.

2. Egli viene, vegliamo in attesa,
ricordando la sua Parola.
Rivestiamo la forza di Dio

per resistere al male.
3. Egli viene, andiamogli incontro,

ritornando sui retti sentieri.
Mostrerà la sua misericordia

ci darà la sua grazia.
4. Egli viene, è il Dio fedele

che ci chiama alla sua comunione.
Il Signore sarà il nostro bene,

noi la terra feconda.

"VIVIAMO IL TEMPO
DI AVVENTO IN POESIA"

(A CURA DEL NOSTRO POETA ORAZIO)
Signore Dio, il seme che hai messo

nel cuore di noi uomini
produce un raccolto insufficiente.
Aiutaci a essere terreno fecondo

da cui s'innalzino canti
in gloria del Tuo nome

e spighe di speranza per chi verrà domani
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DOMENICA 21 NOVEMBRE - II DI AVVENTO (I FIGLI DEL REGNO)

POPOLI TUTTI, LODATE IL SIGNORE - MC 1,1-8 - (LIT.ORE II SETTIMANA)
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 - Associazione AIDO)
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)

LUNEDÌ 22 NOVEMBRE - MEMORIA DI S.CECILIA
LA MIA VOCE SALE A DIO FINCHÉ MI ASCOLTI

ore 8.50  Lodi - S.Messa (suffr. Redaelli Onorato - Proserpio Laura)
ore 20.30  S.Messa in chiesa parrocchiale (suffr. Cattaneo Annibale e fam. Viganò

Perego Marcellina)
ore 21.00 Riunione in chiesa parrocchiale: sono invitati tutti i volontari che in questi

mesi hanno offerto il loro servizio di accoglienza alle Sante Messe
e anche i nuovi volontari che desiderano vivere questa forma di utile servizio
alla comunità parrocchiale

MARTEDÌ 23 NOVEMBRE - NEL GIORNO DELL'ANGOSCIA IO CERCO IL SIGNORE
ore 8.50  Lodi - S.Messa (suffr. Mauri Giuseppe e Tina - padre Ernesto Marin Hernandes)
ore 15.15 Catechesi per i ragazzi di terza elementare in oratorio

MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE - MEMORIA DELLA BEATA MARIA ANNA SALA
BEATO L'UOMO A CUI È TOLTA LA COLPA

ore 8.50  Lodi in chiesa parrocchiale
ore 9.00  S.Messa a Oriano (suffr. Viganò Edoardo - Frigerio Baldassare e fam.)
ore 20.30  S.Rosario in chiesa parrocchiale (pregheremo in particolare per la V elementare)

GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE - NON RESPINGERMI, SIGNORE, E MOSTRAMI IL TUO VOLTO
ore 8.50  Lodi - S.Messa (suffr. Castelli Giuseppe - Colombo Francesco, Egle

e Guglielmo - fam. Sironi Angelo)
VENERDÌ 26 NOVEMBRE - MEMORIA DELLA BEATA ENRICHETTA ALFIERI

ABBI PIETÀ DI NOI, SIGNORE, PER IL TUO GRANDE AMORE
ore 8.50  Lodi - S.Messa
ore 20.45 Lectio Divina Adulti a Viganò

SABATO 27 NOVEMBRE - UN POPOLO NUOVO DARÀ LODE AL SIGNORE
ore 8.50  Lodi in chiesa parrocchiale
ore 18.00  S.Messa vespertina (suffr. fam. Veronese - Paiola Olga - Cattaneo Ernesto

Galonna Lina, Mario, Giussani Giuseppina - don Giuseppe Panzeri
Canzi Clemente Giorgio e Maria Rosa - Lucci Angelo e Anna
Nelli Emidio e Angela - fam. Calabrese Rocco, Carmela e Davide)

ore 18.30 S.Messa a Oriano
DOMENICA 28 NOVEMBRE - III DI AVVENTO (LE PROFEZIE ADEMPIUTE)

GRANDI COSE HA FATTO IL SIGNORE PER NOI - LC 7,18-28 - (LIT.ORE III SETTIMANA)
ore 8.00  S.Messa (pro-populo)
ore 9.30  S.Messa a Oriano (suffr. Colzani Ugo)
ore 11.00  S.Messa (suffr. Giovenzana Angelo - Cattaneo Luigi - Pelucchi Rosa)
ore 15.00 Incontro formativo AC a Missaglia con Paolo Cova
ore 15.00 Laboratori di Natale in oratorio
dalle ore 15.30 "Domenica Insieme" per i genitori e i bambini di quinta 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. Bassani Giuliano - Greco Carmelo)
OFFERTE: settimana euro 145,25 - domenica 14/11 euro 493,80 - candele euro 112,75

Cena del Povero euro 885,00 (euro 250 Istituto S.Antonio
ed euro 635,00 Haiti Centro Kau Chal)


