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  La venuta del Signore
E' un clima fortemente escatologico quello che per-
vade le letture di questa prima domenica di Avven-
to. Il tema era molto sentito dalle  prime comunità
cristiane, tant’è che Paolo deve correggere alcune
attese: la tensione verso il futuro giudizio, il ritorno
di Cristo considerato imminente, la vittoria sul
Giudaismo. Prima di tutto ciò, i credenti devono
sapere che c’è un «mistero di iniquità già in atto»
(2Tess 2, 7) tutto da attraversare. Il male ha una di-
mensione di «mistero», sia quello che viene dal cuo-
re dell’uomo (chi può dire di conoscerne le pro-
fondità’), sia quello che viene da «oltre» (chi può
misurare quando e come agisce il Maligno?). Tutta-
via non mancano parole di serenità, che invitano a
vincere la paura, perché lo Spirito di Gesù non ri-
nuncia a salvare coloro che ha chiamato. Anche Isaia
otto secoli prima assicurava qual è l’intenzione di
Dio: «La mia salvezza durerà per sempre, la mia giu-
stizia non verrà distrutta» (Is 5 1, 6b). E Gesù - nel
Vangelo secondo Matteo - consola i suoi discepoli
ricordando loro che il futuro della storia è nelle mani
di Dio: il credente non deve essere curioso di sapere
il contenuto preciso dei fatti che accadranno. Suo
compito è solo quello di sapere con certezza che il
vincitore della storia è il Signore morto e risorto e
che questa consapevolezza richiede un atteggiamento
di vigilanza. In questo inizio del nuovo anno liturgi-
co, le letture di oggi ci invitano a porci domande
sulla «salvezza, Il Signore è venuto ed è morto per
noi, ma la storia sembra continuare come prima: in
mezzo a noi continuano a regnare l’ingiustizia, la
sopraffazione, la dimenticanza di Dio, il peccato, e
tutto questo sia nel mondo che nella stessa comunità
cristiana. La speranza dei profeti sembra delusa. Di
fronte a questa esperienza i cristiani si rendono con-

to - non senza esitazioni e difficoltà - di due cose,
che caratterizzano appunto il loro modo di conce-
pire la storia. «La prima è che il Cristo ritornerà, la
storia avrà una conclusione e manifesterà in tutta la
sua pienezza la gloria di Gesù, che ora invece è na-
scosta e smentita. La seconda è che la vittoria di Dio
è già presente, ma a livello di fede. Di qui la vigilan-
za, che è fatta di attesa (il cristiano è proteso al futu-
ro) e di impegno (il cristiano si va già costruendo).»’

PROPOSTE AVVENTO 2022
OGNI LUNEDÌ ORE 8.20

IN CHIESA PARROCCHIALE
S.Rosario - Lodi e S.Messa

OGNI MERCOLEDÌ ORE 8.30 A ORIANO
S.Rosario e S.Messa - segue

Adorazione Eucaristica fino alle 10.00
OGNI MERCOLEDÌ ORE 20.30 IN CHIESA PARR

S.Rosario con le seguenti intenzioni:
I settimana:Per il Papa e per la Chiesa

II settimana: Vocazioni
III settimana: Missioni
IV settimana: Famiglia
V settimana: Ammalati

VI settimana:
l'Educazione dei ragazzi e dei Giovani
OGNI GIOVEDÌ ORE 8.20 IN CHIESA

Adorazione Eucaristica - Lodi e S.Messa
OGNI SABATO POMERIGGIO DALLE ORE 15.30

ALLE ORE 17.00 IN CHIESA PARROCCHIALE
Adorazione Eucaristica personale e possibilità di

SS.Confessioni
IL "KAIRE DELLE 20.32"

UNA PREGHIERA PER LA PACE
Ogni sera dal 13/11 al 23/12 appuntamento con
l'Arcivescovo in collegamento su chiesadimilano.it,
YouTube, social diocesani, Radio Marconi e alle
23.30 Telenova

BENEDIZIONI NATALIZIE 2022
ore 20.30 - Chiesa di Oriano

Martedì 15/11
Tremoncino e via S.Gregorio

Venerdì 18/11
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)

AC - DECANATO DI MISSAGLIA
RITIRO DI AVVENTO

PER GIOVANI E ADULTI
"PER LORO NON C'ERA POSTO"

DOMENICA 13 NOVEMBRE ORE 15/17
CHIESA SAN GIORGIO - CASATENOVO

LABORATORI DI NATALE
IN ORATORIO

DOMENICA 13 E 27 NOVEMBRE
DALLE ORE 14.30 ALLE ORE 17.00
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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: con fiducia, manifestiamo il nostro
sincero pentimento e, riconoscendoci peccatori, in-
vochiamo misericordia e perdono.

Tu che sei venuto nel mondo per salvarci: Kyrie,
eléison.

Tu che solo hai parole di vita eterna: Kyrie, eléison.

Tu che continui a visitarci con la grazia del tuo Spi-
rito: 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. (51, 4-8)
Così dice il Signore Dio: «Ascoltatemi attenti, o mio
popolo; o mia nazione, porgetemi l’orecchio. Poi-
ché da me uscirà la legge, porrò il mio diritto come
luce dei popoli. La mia giustizia è vicina, si manife-
sterà la mia salvezza; le mie braccia governeranno
i popoli. In me spereranno le isole, avranno fiducia
nel mio braccio. Alzate al cielo i vostri occhi e guar-
date 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 sal-
vezza durerà per sempre, la mia giustizia non verrà
distrutta. Ascoltatemi, esperti della giustizia, popo-
lo che porti nel cuore la mia legge. Non temete
l’insulto degli uomini, non vi spaventate per i loro
scherni; poiché le tarme li roderanno come una
veste e la tignola li roderà come lana, ma la mia
giustizia durerà per sempre, la mia salvezza di ge-
nerazione in generazione».
Parola di Dio.

SALMO
R. Viene il nostro Dio, viene e si manifesta.

  Sal 49
Parla il Signore, Dio degli dèi, convoca la terra da
oriente a occidente. Da Sion, bellezza perfetta, Dio
risplende. R.
Viene il nostro Dio e non sta in silenzio; davanti a lui
un fuoco divorante, intorno a lui si scatena la tem-
pesta. Convoca il cielo dall’alto e la terra per giudi-
care il suo popolo. R.

«Davanti a me riunite i miei fedeli, che hanno stabi-
lito con me l’alleanza offrendo un sacrificio». I cieli
annunciano la sua giustizia: è Dio che giudica. R.

EPISTOLA
Seconda lettera di san Paolo apostolo ai Tessaloni-
cesi. (2, 1-14)
Riguardo alla venuta del Signore nostro Gesù Cri-
sto e al nostro radunarci con lui, vi preghiamo, fra-
telli, di non lasciarvi troppo presto confondere la
mente e allarmare né da ispirazioni né da discorsi,
né da qualche lettera fatta passare come nostra,
quasi che il giorno del Signore sia già presente.
Nessuno vi inganni in alcun modo! Prima infatti verrà
l’apostasia e si rivelerà l’uomo dell’iniquità, il figlio
della perdizione, l’avversario, colui che s’innalza so-
pra ogni essere chiamato e adorato come Dio, fino
a insediarsi nel tempio di Dio, pretendendo di esse-
re Dio. Non ricordate che, quando ancora ero tra
voi, io vi dicevo queste cose? E ora voi sapete che
cosa lo trattiene perché non si manifesti se non nel
suo tempo. Il mistero dell’iniquità è già in atto, ma
è necessario che sia tolto di mezzo colui che finora
lo trattiene. Allora l’empio sarà rivelato e il Signore
Gesù lo distruggerà con il soffio della sua bocca e lo
annienterà con lo splendore della sua venuta. La
venuta dell’empio avverrà nella potenza di Satana,
con ogni specie di miracoli e segni e prodigi
menzogneri e con tutte le seduzioni dell’iniquità, a
danno di quelli che vanno in rovina perché non ac-
colsero l’amore della verità per essere salvati. Dio
perciò manda loro una forza di seduzione, perché
essi credano alla menzogna e siano condannati tutti
quelli che, invece di credere alla verità, si sono com-
piaciuti nell’iniquità. Noi però dobbiamo sempre
rendere grazie a Dio per voi, fratelli amati dal Si-
gnore, perché Dio vi ha scelti come primizia per la
salvezza, per mezzo dello Spirito santificatore e della
fede nella verità. A questo egli vi ha chiamati me-
diante il nostro Vangelo, per entrare in possesso
della gloria del Signore nostro Gesù Cristo.
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 Matteo.

       (24, 1-14. 29-31)
In quel tempo. Mentre il Signore Gesù, uscito dal
tempio, se ne andava, gli si avvicinarono i suoi di-
scepoli per fargli osservare le costruzioni del tem-
pio. Egli disse loro: «Non vedete tutte queste cose?
In verità io vi dico: non sarà lasciata qui pietra su
pietra che non sarà distrutta». Al monte degli Ulivi
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poi, sedutosi, i discepoli gli si avvicinarono e, in di-
sparte, gli dissero: «Di’ a noi quando accadranno
queste cose e quale sarà il segno della tua venuta e
della fine del mondo». Gesù rispose loro: «Badate
che nessuno vi inganni! Molti infatti verranno nel
mio nome, dicendo: “Io sono il Cristo”, e trarranno
molti in inganno. E sentirete di guerre e di rumori
di guerre. Guardate di non allarmarvi, perché deve
avvenire, ma non è ancora la fine. Si solleverà in-
fatti nazione contro nazione e regno contro regno;
vi saranno carestie e terremoti in vari luoghi: ma
tutto questo è solo l’inizio dei dolori. Allora vi ab-
bandoneranno alla tribolazione e vi uccideranno, e
sarete odiati da tutti i popoli a causa del mio nome.
Molti ne resteranno scandalizzati, e si tradiranno e
odieranno a vicenda. Sorgeranno molti falsi profeti
e inganneranno molti; per il dilagare dell’iniquità,
si raffredderà l’amore di molti. Ma chi avrà perse-
verato fino alla fine sarà salvato. Questo vangelo
del Regno sarà annunciato in tutto il mondo, per-
ché ne sia data testimonianza a tutti i popoli; e allo-
ra verrà la fine. Subito dopo la tribolazione di quei
giorni, “il sole si oscurerà, la luna non darà più la
sua luce, le stelle cadranno dal cielo e le potenze
dei cieli saranno sconvolte”. Allora comparirà in
cielo il segno del Figlio dell’uomo e allora si batte-
ranno il petto tutte le tribù della terra, e vedranno
il Figlio dell’uomo venire sulle nubi del cielo con
grande potenza e gloria. Egli manderà i suoi ange-
li, con una grande tromba, ed essi raduneranno i
suoi eletti dai quattro venti, da un estremo all’altro
dei cieli». 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 carissimi, 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 pre-
ghiera e pronti ad accoglierlo.
Vieni, Signore, Gesù, vieni, non tardare
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 quanti sono chiamati a responsabilità istituzio-
nali e di governo, perché, nel loro impegno civile,
si adoperino per la costruzione di una società one-
sta: preghiamo.

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

Per noi, perché nelle molte distrazioni del mondo,
sappiamo rivolgere la mente al dono d’amore di
Dio, che si fa vicino a ogni uomo: 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.

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: Annunciamo....

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.

DON GUANELLA SEI IN GESU'
(ALLA S.MESSA VESPERTINA DI SABATO 12)

Gloria a Te, Signore Gesù, amore che è Trinità, e
da Te, Luigi imparò, dal vivo la tua bontà. Come
Te amò in povertà, i buoni figli di Dio, così anch’io
darò la vita con lui, maestro di umanità.
Santo, tu sei nel cielo, e padre di carità. Sei
tu il pane dell’umiltà don Guanella sei in Gesù.

CANTO PER L'AVVENTO 2022
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.
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DOMENICA 13 NOVEMBRE - I DI AVVENTO - "LA VENUTA DEL SIGNORE"

VIENE IL NOSTRO DIO, VIENE E SI MANIFESTA - MT 24,1-31 - (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, Amedeo, Piera e Giovanni

Ghezzi Ernesto - Fumagalli Dina - Molteni Attilia e fam.
Rigamonti Angelo - Sormani Emma e fam. - fam. Valli e Fumagalli)

ore 11.00  S.Messa (suffr. Baccaglini Gino - fam. Corbetta e Valnegri - Galonna Lina
vivi e def. fam. Scarcia Rocco)

"Domenica Insieme" per i genitori e i ragazzi di quinta elementare
nel pomeriggio Visita al Battistero di Mariano Com.se per genitori e ragazzi di quarta elementare
ore 17.45  Vespri in chiesa parrocchiale
ore 18.00  S.Messa in chiesa parrocchiale (suffr. Bassani Giuliano - Mezzera Bartolomeo)

LUNEDÌ 14 NOVEMBRE - IL PROFETA ANNUNCIA LA SALVEZZA DEL SIGNORE
ore 8.50  Lodi - S.Messa (suffr. Mammone Vincenzo - Maiolo Giovannina - Maiolo Brunina

Gallace Antonio e Cosimo - Maiolo Rosina - Mamone Antonio
Mammone Giovannino - Mannella Rosina - Maiolo Francesco - Cirillo Antonina
Carrino Cosimo - Piazza Giovanni - Crippa Paolo e Maria - Minella Giancarlo)

ore 20.30  S.Messa in chiesa parrocchiale (suffr. fam. Schena e Pirovano
Giacalone Antonio - Martin Maria - Granata Carolina)

MARTEDÌ 15 NOVEMBRE - SALVA IL TUO POPOLO, SIGNORE
ore 8.50  Lodi - S.Messa (suffr. Castelli Luigi - Redaelli Giuseppe - Giussani Serafina

Ghezzi Orlando, Gesuina e Alberto)
MERCOLEDÌ 16 NOVEMBRE

SIGNORE, ABBI PIETÀ DI SION, PERCHÉ È TEMPO DI USARLE MISERICORDIA
ore 8.50  Lodi in chiesa parrocchiale
ore 9.00  S.Messa a Oriano (suffr. Giussani Antonio - Cattaneo Romano)

GIOVEDÌ 17 NOVEMBRE - MEMORIA DI S.ELISABETTA DI UNGHERIA
SIGNORE, SII FEDELE ALLA TUA ALLEANZA

ore 8.50  Lodi - S.Messa (suffr. Latassa Pasquale - Procopio Angela)
VENERDÌ 18 NOVEMBRE - SIGNORE, RENDIMI LA GIOIA DELLA TUA SALVEZZA

* GIORNATA NAZIONALE DI PREGHIERA PER LE VITTIME E I SOPRAVVISSUTI AGLI ABUSI,
PER LA TUTELA DEI MINORI E DELLE PERSONE VULNERABILI

ore 8.50  Lodi - S.Messa (suffr. Giussani Davide ed Emilia - Redaelli Augusto
Viganò Antonietta - Sangalli Angelo, Anna e padre Mauro)

SABATO 19 NOVEMBRE - PRESSO DI TE, SIGNORE, È LA REDENZIONE D'ISRAELE
ore 8.50  Lodi in chiesa parrocchiale
ore 18.00  S.Messa vespertina (suffr. Villa Bruno - Tresoldi Giovanni - fam. Cambiago

Rossotti Agnese - Pozzi Angelo - Giussani Vincenzo, Giovanna, Marino
don Ambrogio e suor Rosa - Canzi Angelo e Alessandrina)

ore 19.30 serata Preadolescenti e Adolescenti con Nicolò: cena e incontro in oratorio
DOMENICA 20 DICEMBRE - II DI AVVENTO "I FIGLI DEL REGNO"

POPOLI TUTTI, ACCLAMATE IL SIGNORE - LC 3,1-18 - (LIT.ORE II SETTIMANA)
ore 8.00  S.Messa (suffr- Corbetta Pietro e fam. - Giussani Martina, Assunta

Natalina e Luigi - Pulici Mariangela e def. fam. Molteni)
ore 9.00 Colazione per i chierichetti in oratorio - a seguire prove in Chiesa

e partecipazione alla S.Messa delle ore 11
ore 9.30  S.Messa a Oriano (suffr. Fumagalli Ambrogio, Clelia e Agostino - Magnani Vittorio

Bosisio Egidia - fam. Ciceri)
ore 11.00  S.Messa (suffr. Corti Antonio - Fumagalli Amedeo - suor Maria Alfreda e Angela

Corbetta Giuseppe - Motta Dorina - Mauri Giuseppe e Tina)
ore 17.45  Vespri in chiesa parrocchiale
ore 18.00  S.Messa in chiesa parrocchiale (suffr. Rigamonti Maurizio - Viganò Anna

Rigamonti Agostino - Perego Silvia)
Offerte: 1/11 euro 395,80 - 2/11 euro 351,10 - 06/11 euro 442,40

settimana euro 60,35 - candele euro 101,50 - Giornata CARITAS euro 1.330,00


