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 Domenica
dell'Incarnazione

Al Natale manca poco, e le letture di questa dome-
nica ci aiutano a prepararne l’annuncio attraverso
l’ascolto e la riflessione. Al centro, indubbiamente
troviamo Maria, la Madre, che è descritta da Luca
quale destinataria di una notizia inimmaginabile
(«Come avverrà questo?» Lc 1, 34) , ma anche pro-
tagonista di una storia singolarissima, che culmina
nella sua disponibilità a farsi dimora del Figlio il cui
«regno non avrà mai fine» (1, 33). La presenza di
Dio nella storia umana ottiene dunque, attraverso di
lei, una conferma ed un luogo nel quale manifestarsi
pienamente; per questo, gli inviti squillanti delle let-
ture di oggi tratteggiano un percorso che stimola
ciascuno di noi a trovare i modi per sperimentare
un’accoglienza reale e non disattenta: «Ecco, arriva
il tuo salvatore» (Is 62, 11); «Il Signore è con te» (Le
1, 28); Il Signore è vicino» (Fil 4, 5). Se questa vici-
nanza è reale, come non essere felici, come non far-
gli posto per davvero? Il cammino dell’Avvento giun-
ge in tal modo a uno snodo decisivo, poiché apre
alla contemplazione del Mistero dell’Incarnarione di
Cristo; che non è, evidentemente, riducibile a un
semplice sentimento di commozione di fronte alla
grotta di cartapesta e alle luci del presepe, e neppu-
re germina solamente dalle pur belle occasioni di
incontro con le persone care, con gli amici. Il Van-
gelo di oggi offre alla nostra attenzione un percorso
di accoglimento del dono di Dio da sperimentare
nel tempo che viviamo; e la posta in gioco non può
essere nient’altro che la comprensione di un’alleanza
definitiva del Creatore con le sue creature, che passa
attraverso una decisione per lui di ciascuno di noi. il
« sì» di Maria, che liberamente si dice serva della sua
parola è la condizione che il Signore attende e desi-
dera perché possa operare per tutti gli uomini una

vera liberazione dal male, dalla povertà e nella giu-
stizia (cfr. Lc 1, 46-55). E i cristiani sono chiamati a
vivere questa testimonianza nella gioia: «Siate sem-
pre lieti» (Fil 4, 4), così san Paolo esorta la comunità
di Filippi, il primo luogo in cui egli, guidato dallo
Spirito del Signore, orientò la sua ansia
evangelizzatrice. Vivere nella logica dell’Incarnazio-
ne significa pure saper apprezzare il bene che Dio
manifesta nel tempo, in ogni tempo; per questo,
occorrerebbe seguire con attenzione l’invito
dell’Apostolo a discernere i germogli del vero, del
buono e del giusto che già oggi il Signore pone in
essere (cfr. Fil 4, 8), evitando di lamentarsi e di atten-
dere, per la fede, per noi, tempi migliori. I tempi
ricchi del bene di Dio sono questi; diversamente, il
Natale non sarebbe mai stato, non potrebbe più es-
sere celebrato.

RADIO PARROCCHIALE
"PER DIRCI PAROLE BUONE!"

PROSSIME "PUNTATE"
DOMENICA 19 DICEMBRE ORE 16.00

REPLICA:
SABATO 25 DICEMBRE ORE 17.00
(radiocassago@gmail.com)

NOVENA DI NATALE:
PER I BAMBINI ORE 16.45 IN CHIESA

20-21-22-23 dicembre
PER GLI ADULTI ORE 6.15 IN CHIESA

20-21-22-23-24 dicembre

SS.CONFESSIONI:
DOMENICA 19 DICEMBRE DALLE 14.30 ALLE

16.30 IN CHIESA (3 CONFESSORI)
(ORARI COMPLETI ALL'INTERNO

DEL SETTIMANALE)

PROPOSTE AVVENTO 2021
MARTEDÌ 21/12 ORE 20.15 IN CHIESA

S.Rosario
OGNI MERCOLEDÌ ORE 9.30 A ORIANO

Adorazione Eucaristica fino alle 10.00
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:
* 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
(Sussidio all'interno del foglio Settimanale)
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Assemblea liturgica
DIVINA MATERNITA' B.V.MARIA

ATTO PENITENZIALE
Fratelli e sorelle carissimi, chiamati a contemplare
con un unico sguardo di fede il mistero del Verbo
incarnato e della Divina Maternità della Vergine
Maria, manifestiamo il nostro sincero pentimento:
le nostre colpe meritano condanna, ma il Signore
nella sua infinita misericordia, sempre ci accoglie e
ci dona il suo perdono.

Tu che, nascendo da Maria vergine, ti sei fatto po-
vero per arricchirci: Kyrie, eléison.

Tu che conosci e comprendi ogni nostra debolezza:
Kyrie, eléison.

Tu che sei attesa e speranza di ogni uomo: Kyrie,
eléison.

INIZIO ASSEMBLEA LITURGICA
O Dio, che nella verginità feconda di Maria hai do-
nato agli uomini i beni della salvezza eterna, fa’ che
sperimentiamo la sua intercessione perché da lei
abbiamo ricevuto lo stesso Autore della vita, Gesù
Cristo, 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 62, 10 – 63, 3b
In quei giorni, Isaia disse: «Passate, passate per le
porte, sgombrate la via al popolo, spianate, spia-
nate la strada, liberatela dalle pietre, innalzate un
vessillo per i popoli». Ecco ciò che il Signore fa sen-
tire all’estremità della terra: «Dite alla figlia di Sion:
“Ecco, arriva il tuo salvatore; ecco, egli ha con sé il
premio e la sua ricompensa lo precede”. Li chia-
meranno “Popolo santo”, “Redenti del Signore”. E
tu sarai chiamata Ricercata, “Città non abbando-
nata”». «Chi è costui che viene da Edom, da Bosra
con le vesti tinte di rosso, splendido nella sua veste,
che avanza nella pienezza della sua forza?». «Sono
io, che parlo con giustizia, e sono grande nel salva-
re». «Perché rossa è la tua veste e i tuoi abiti come
quelli di chi pigia nel torchio?». «Nel tino ho pigiato
da solo e del mio popolo nessuno era con me».
Parola di Dio.

SALMO
R. Rallegrati, popolo santo; viene il tuo Sal-
vatore.                                                   Sal 71

Le montagne portino pace al popolo e le colline
giustizia. Ai poveri del popolo renda giustizia, salvi
i figli del misero e abbatta l’oppressore. R.
Scenda come pioggia sull’erba, come acqua che
irrora la terra. Nei suoi giorni fiorisca il giusto e
abbondi la pace. In lui siano benedette tutte le stir-
pi della terra e tutte le genti lo dicano beato. R.

Benedetto il Signore, Dio d’Israele: egli solo com-
pie meraviglie. E benedetto il suo nome glorioso
per sempre: della sua gloria sia piena tutta la ter-
ra. R.

EPISTOLA
Lettera di san Paolo apostolo ai Filippesi.Fil 4, 4.9
Fratelli, siate sempre lieti nel Signore, ve lo ripeto:
siate lieti. La vostra amabilità sia nota a tutti. Il Si-
gnore è vicino! Non angustiatevi per nulla, ma in
ogni circostanza fate presenti a Dio le vostre richie-
ste con preghiere, suppliche e ringraziamenti. E la
pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà
i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. In
conclusione, fratelli, quello che è vero, quello che è
nobile, quello che è giusto, quello che è puro, quel-
lo che è amabile, quello che è onorato, ciò che è
virtù e ciò che merita lode, questo sia oggetto dei
vostri pensieri. Le cose che avete imparato, ricevu-
to, ascoltato e veduto in me, mettetele in pratica. E
il Dio della pace sarà con voi!
Parola di Dio.

CANTO AL VANGELO
Alleluia, alleluia
Ecco la serva del Signore: avvenga per me secon-
do la tua parola.
Alleluia.

VANGELO
Lettura del Vangelo secondo Luca.  Lc 1, 26-38a
In quel tempo. L’angelo Gabriele fu mandato da
Dio in una città della Galilea, chiamata Nàzaret, a
una vergine, promessa sposa di un uomo della casa
di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chia-
mava Maria. Entrando da lei, disse: «Rallégrati, piena
di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella
fu molto turbata e si domandava che senso avesse
un saluto come questo. L’angelo le disse: «Non te-
mere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio.
Ed ecco concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo
chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Fi-
glio dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di
Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa
di Giacobbe e il suo regno non avrà fine». Allora
Maria disse all’angelo: «Come avverrà questo, poi-
ché non conosco uomo?». Le rispose l’angelo: «Lo
Spirito santo scenderà su di te, e la potenza dell’Al-
tissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò  colui
che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di
Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vec-
chiaia ha concepito anch’essa un figlio e questo è il
sesto mese per lei, che era detta sterile: nulla è
impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la ser-
va del Signore: avvenga per me secondo la tua
parola».
Parola del Signore.
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DOPO IL VANGELO
Dal cielo il nostro Salvatore è disceso nel
grembo di Maria. È lodato dagli angeli e chia-
mato Dio sovrano.
(se in canto: Viene il Signore, il re della glo-
ria Alleluia, alleluia. Viene a illuminare chi
giace nelle tenebre, Alleluia, alleluia)

PREGHIERA UNIVERSALE
Fratelli e sorelle, riconoscenti per il dono d’amore
del Signore, innalziamo le preghiere che nascono
sinceramente dal cuore.
Vieni, Signore Gesù
(se in canto: Maranathà...)

Per la Chiesa, perché, come Maria, accolga con
docilità il Verbo del Padre e si prepari a rivivere
nella fede il mistero che l'ha salvata e redenta: pre-
ghiamo.

Per le famiglie, perché, aprendo il cuore all'amore
salvifico di Dio, sappiano disporsi con gioia e impe-
gno alla celebrazione del Mistero dell'Incarnazione:
preghiamo.

Accogli nella tua casa, o Signore, i nostri fratelli e
sorelle defunti Spallitta Giovanni, Redaelli Giovan-
na, Fumagalli Carlo e Proserpio Andrea. Guidali
verso la gioia e la pace senza fine: preghiamo.

Per noi, perché, guidati dallo Spirito santo, sappia-
mo vivere questi giorni con profonda intensità, di-
sponendoci alla contemplazione del mistero di gra-
zia e di amore che ci ha rinnovati: preghiamo.

CONCLUSIONE LITURGIA PAROLA
O Dio onnipotente, che ci hai creato e hai mandato
a noi il tuo Verbo, fatto uomo nel grembo della
vergine Maria, guarda con amore il tuo popolo e
ascolta la sua umile voce. Per Cristo nostro Signo-
re.

Si dice il Credo. Alle parole: E per opera dello
Spirito Santo… si è fatto uomo, si genuflette.

SUI DONI
Il tuo Spirito, o Dio onnipotente, disceso con la sua
gloria nella vergine Maria, accolga le nostre offerte
e le ricolmi della sua grazia. Per Cristo nostro Si-
gnore.

PREFAZIO
È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e
fonte di salvezza, celebrare il mistero della beata
vergine Maria che, accogliendo con fede illibata l’an-
nunzio dell’angelo, concepì il tuo Verbo, rivesten-
dolo di carne mortale; nell’esiguità del suo grembo
racchiuse il Signore dei cieli e il Salvatore del mon-
do e per noi lo diede alla luce, serbando intatta
l’integrità verginale. Stupiti e gioiosi per questo
prodigio, uniti agli angeli e ai santi, eleviamo a te,
Padre, unico onnipotente Dio col Figlio e con lo
Spirito Santo, l’inno della tua lode: Santo…

Mistero della fede: Annunciamo...

ALLO SPEZZARE DEL PANE
Beato il grembo che ti ha portato, o Cristo e
beato il seno che ti ha nutrito, o Signore del
mondo che per salvare gli uomini ti sei de-
gnato assumere la natura mortale.
(se in canto: Pane del cielo, sei tu, Gesù,
via d'amore , tu ci fai come te)

ALLA COMUNIONE
O scambio di doni mirabile! Il Creatore del
genere umano, nascendo dalla vergine intat-
ta per opera di Spirito Santo, riceve una car-
ne mortale e ci elargisce una vita divina.

DOPO LA COMUNIONE
Resta con noi, o Dio onnipotente e per l’interces-
sione di Maria vergine e madre aiutaci con instan-
cabile amore a custodire in ogni giorno della vita il
dono ricevuto alla tua mensa. Per Cristo nostro Si-
gnore.

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)
Natale, Natale, bel giorno!
Un canto mi sale alla gola:
è Carne ciò ch'era parola,

e santo ciò che mi sta intorno.
Gesù che già c'era ha voluto

nel cuore dell'uomo innovarsi:
vegliamo, non c'è da distrarsi,
cantiamo all'Eterno venuto.

OFFERTE: settimana euro 71,20
8 dicembre euro 355,60

domenica 12/12 euro 423,85
candele euro 140,45
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DOMENICA 19 DICEMBRE - SOLENNITÀ DELLA DIVINA MATERNITÀ DELLA B.V.MARIA

RALLEGRATI, POPOLO SANTO, VIENE IL TUO SALVATORE - LC 1,26-38A
(LIT.ORE II SETTIMANA)

ore 8.00  S.Messa (suffr. Rigamonti Mario e Clementina - Sirtori Francesca
fam. Finetti)

ore 9.30  S.Messa a Oriano (suffr. Erba Enrica e Renato - Molteni Renzo, Angela
Carlo e Giuseppina - Corno Ercole, Rino - Civillini Maria)

ore 11.00  S.Messa e Benedizione delle statuine di Gesù Bambino
(suffr. Colnago Mario - Corbetta Salvatore - Valnegri Alfio, Michele e suor Angela -
Tentori Pieranna e fam. - Corbetta Giuseppe - Motta Dorina - fam. Aliprandi -
Viganò Piera e Maria)

nel pomeriggio: Natale dello sportivo in oratorio: attività e Auguri del Calcio
dalle ore 14.30 "Domenica Insieme" per i genitori e i bambini di quinta elementare in oratorio
alle ore 17.00  Prove di Canto e alle ore  17.15  S.Messa in chiesa parrocchiale
ore 17.45 Vespri in chiesa a Oriano
ore 18.00 S.Messa a Oriano (pro-populo)

LUNEDÌ 20 DICEMBRE - FERIA PRENATALIZIA III
MISERICORDIOSO E PIETOSO È IL SIGNORE, LENTO ALL'IRA E GRANDE NELL'AMORE

ore 8.50  Lodi - S.Messa (suffr. Viganò Pietro - Colombo Cherubina - Colzani Lorena
Plinio, Ancilla, Iride, Giovanni, Anna e Angelo - Colombo Francesco
Egle e Guglielmo)

ore 20.30  S.Messa in chiesa parrocchiale (suffr. Beretta Luigia - Magnani Vittorio
fam. Pirovano)

MARTEDÌ 21 DICEMBRE - FERIA PRENATALIZIA IV
SIA ESALTATO IL DIO DELLA MIA SALVEZZA

ore 8.50  Lodi - S.Messa (suffr. fam. Giussani e Fumagalli - fam. Nava e Beccalli)
ore 20.15  S.Rosario in chiesa parrocchiale (pregheremo in preparazione al S.Natale)

MERCOLEDÌ 22 DICEMBRE - FERIA PRENATALIZIA V
RENDETE GRAZIE AL SIGNORE, IL SUO AMORE È PER SEMPRE

ore 8.50  Lodi in chiesa parrocchiale
ore 9.00  S.Messa a Oriano (suffr. Sangalli Luigi - fam. Aldeghi e Ferrario)

GIOVEDÌ 23 DICEMBRE - FERIA PRENATALIZIA VI - OSANNA ALLA CASA DI DAVIDE
ore 8.50  Lodi - S.Messa (suffr. Dell'Era nonna Carla e Bassani Giuliano)

VENERDÌ 24 DICEMBRE - FERIA PRENATALIZIA VII
ore 8.50  Lodi in chiesa parrocchiale
ore 16.30  S.Messa di Natale per tutti i ragazzi in chiesa parrocchiale
ore 20.00  S.Messa della Vigilia di Natale in chiesa a Oriano

(suffr. Villa Bruno - Tresoldi Giovanni - fam. Cambiago)
ore 23.30  Veglia e S.Messa nella Notte Santa in chiesa parrocchiale
ore 24.00 S.Messa nella Notte Santa presso Istituto S.Antonio, Guanelliani

SABATO 25 DICEMBRE - SOLENNITÀ DEL NATALE DEL SIGNORE
OGGI È NATO PER NOI IL SALVATORE - LC 2,1-14

ore 8.00  S.Messa (suffr. Giussani Natalina - Corno Agostino - Milani Pasquale
Molteni Luigia - Rigamonti Gino e Ambrogina - Zappa Colombina
Valagussa Dario, Gaetana e Arturo)

ore 9.30  S.Messa a Oriano (suffr. Mapelli Dario
ore 11.00  S.Messa in chiesa parrocchiale (suffr. Canzi Clemente , Giorgio e Maria Rosa)
ore 17.40  Vespri in chiesa parrocchiale
ore 18.00  S.Messa in chiesa parrocchiale (pro-populo)

DOMENICA 26 DICEMBRE - FESTA DI S.STEFANO - SIGNORE GESÙ, ACCOGLI IL MIO SPIRITO
MT 17,24-27 (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 - Rossotti Agnese - Pozzi Angelo)
ore 17.45  Vespri in chiesa parrocchiale
ore 18.00  S.Messa in chiesa parrocchiale


