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C’è un avverbio che lega le tre letture di oggi,
tanto insignificante all’apparenza e che tutta-
via ci aiuta a entrare nel vivo di queste pagine:
«ecco». Nel nostro linguaggio questa parola indi-
ca un’attesa che alla fine si rende reale; suggeri-
sce il compimento sperato di qualcosa che at-
tendevamo: finalmente è qui, non dobbiamo
più aspettare. Il Secondo Isaia - profeta anoni-
mo dell’esilio babilonese - fa risuonare il suo
messaggio agli Ebrei esuli che ora vedono pro-
filarsi all’orizzonte la possibilità di tornare alla
propria terra. «Consolate, consolate il mio po-
polo! [ ...] La sua tribolazione è compiuta [...].
Ecco, il Signore Dio viene con potenza»: la pro-
va è finita, i crimini che avevano meritato l’esi-
lio sono espiati, il capitolo «colpa» è definitiva-
mente chiuso. Il passato va lasciato alle spalle,
le nostalgie e il fascino ambiguo della schiavitù
vanno abbandonati con decisione per correre
verso la città della libertà, verso un nuovo gior-
no da vivere, anche se la strada può essere aspra
e insicura. L,’«ecco» riportato dalla lettera agli
Ebrei è quello detto dal Cristo: «Ecco, io vengo
[...] per fare, o Dio, la tua volontà. In lui si com-
pie il sacrificio perfetto: non è però un nostro
sacrificio, come se fosse la cosa più bella che noi
possiamo offrire a Dio; è invece il dono più pre-
zioso che Dio Padre ci fa: quel «sì» di Gesù dice
il desiderio di Dio di non risparmiare per sé nem-
meno l’ultima goccia di sangue. All’uomo vuo-
le darsi tutto, anima e corpo. «Ecco, a te viene il
tuo re, mite, seduto su un’asina» è invece la fra-
se che leggiamo in Matteo. È il solenne ingresso

  L'ingresso del Messia

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
(solo Mercoledì 7/12 sarà alle ore 17.30)

S.Rosario con le seguenti intenzioni:
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
(tranne Giovedì 8/12 che è giorno festivo)
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
Martedì 06/12

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

Roma, Piave, Rosello, Fontanile

Giovedì 08/12
ore 15.30 - Chiesa Parrocchiale

Canto dei Vespri e Benedizione
per gli Anziani

messianico a Gerusalemme. E bastato dire che
questa cavalcatura serviva a lui, perché il pa-
drone la cedesse subito. Tra breve Gesù sarà umi-
liato e torturato, ma qui ci viene detto che que-
sto uomo in balia dei potenti in realtà è il Si-
gnore che può disporre di ogni cosa. La folla lo
osanna, lo accoglie come Messia, ma ben pre-
sto si renderà conto che è un Messia diverso da
ciò che si pensava, inatteso, venuto a compiere
un giudizio.

DOMENICA 4 DICEMBRE ORE 15.00
IN CHIESA PARROCCHIALE

MOMENTO DI PREGHIERA
PER TUTTE LE FAMIGLIE PROPOSTO DAI GRUPPI

FAMILIARI DELLA NOSTRA PARROCCHIA
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Assemblea liturgica
IV DI AVVENTO - L'INGRESSO DEL MESSIA

ATTO PENITENZIALE
Fratelli e sorelle carissimi, invitati dal Signore alla
mensa della Parola e dell’Eucaristia, disponiamoci
al pentimento, perché alle debolezze della nostra
condizione umana supplisca il perdono della sua
infinita misericordia.

Tu che vieni a visitare il tuo popolo nella pace: Kyrie,
eléison.

Tu che vieni a salvare chi è perduto: Kyrie, eléison.

Tu che sei il rifugio dei deboli e la speranza dei
peccatori: Kyrie, eléison.

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.         (40, 1-11)
«Consolate, consolate il mio popolo – dice il vostro
Dio. Parlate al cuore di Gerusalemme e gridatele
che la sua tribolazione è compiuta, la sua colpa è
scontata, perché ha ricevuto dalla mano del Signo-
re il doppio per tutti i suoi peccati». Una voce gri-
da: «Nel deserto preparate la via al Signore, spia-
nate nella steppa la strada per il nostro Dio. Ogni
valle sia innalzata, ogni monte e ogni colle siano
abbassati; il terreno accidentato si trasformi in pia-
no e quello scosceso in vallata. Allora si rivelerà la
gloria del Signore e tutti gli uomini insieme la ve-
dranno, perché la bocca del Signore ha parlato».
Una voce dice: «Grida», e io rispondo: «Che cosa
dovrò gridare?». Ogni uomo è come l’erba e tutta
la sua grazia è come un fiore del campo. Secca
l’erba, il fiore appassisce quando soffia su di essi il
vento del Signore. Veramente il popolo è come
l’erba. Secca l’erba, appassisce il fiore, ma la pa-
rola del nostro Dio dura per sempre. Sali su un alto
monte, tu che annunci liete notizie a Sion! Alza la
tua voce con forza, tu che annunci liete notizie a
Gerusalemme. Alza la voce, non temere; annuncia
alle città di Giuda: «Ecco il vostro Dio! Ecco, il Si-
gnore Dio viene con potenza, il suo braccio eserci-
ta il dominio. Ecco, egli ha con sé il premio e la sua
ricompensa lo precede. Come un pastore egli fa
pascolare il gregge e con il suo braccio lo raduna;
porta gli agnellini sul petto e conduce dolcemente
le pecore madri».
Parola di Dio.

SALMO
R. Vieni, Signore, re di giustizia e di pace.

   Sal 71
O Dio, affida al re il tuo diritto, al figlio di re la tua
giustizia; egli giudichi  il tuo popolo secondo giusti-
zia e i tuoi poveri secondo il diritto. R.
Nei suoi giorni fiorisca il giusto e abbondi la pace,
finché non si spenga la luna. E dòmini da mare a
mare, dal fiume sino ai confini della terra. R.
Il suo nome duri in eterno, davanti al sole germogli
il suo nome. In lui siano benedette tutte le stirpi
della terra e tutte le genti lo dicano beato. R.

EPISTOLA
Lettera agli Ebrei.         (10, 5-9a)
Fratelli, entrando nel mondo, Cristo dice: Tu non
hai voluto né sacrificio né offerta, un corpo invece
mi hai preparato. Non hai gradito né olocausti né
sacrifici per il peccato. Allora ho detto: «Ecco, io
vengo – poiché di me sta scritto nel rotolo del libro
– per fare, o Dio, la tua volontà». Dopo aver detto:
Tu non hai voluto e non hai gradito né sacrifici né
offerte, né olocausti né sacrifici per il peccato, cose
che vengono offerte secondo la Legge, soggiunge:
Ecco, io vengo a fare la tua volontà.
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 Matteo. (21, 1-9)
In quel tempo. Quando furono vicini a Gerusa-
lemme e giunsero presso Bètfage, verso il monte
degli Ulivi, Gesù mandò due discepoli, dicendo loro:
«Andate nel villaggio di fronte a voi e subito trove-
rete un’asina, legata, e con essa un puledro. Sle-
gateli e conduceteli da me. E se qualcuno vi dirà
qualcosa, rispondete: “Il Signore ne ha bisogno, ma
li rimanderà indietro subito”». Ora questo avvenne
perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo
del profeta: Dite alla figlia di Sion: Ecco, a te viene
il tuo re, mite, seduto su un’asina e su un puledro,
figlio di una bestia da soma. I discepoli andarono e
fecero quello che aveva ordinato loro Gesù: con-
dussero l’asina e il puledro, misero su di essi i man-
telli ed egli vi si pose a sedere. La folla,
numerosissima, stese i propri mantelli sulla strada,
mentre altri tagliavano rami dagli alberi e li stende-
vano sulla strada. La folla che lo precedeva e quel-
la che lo seguiva, gridava: «Osanna al figlio di Davi-
de! Benedetto colui che viene nel nome del Signo-
re! Osanna nel più alto dei cieli!».
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.

PREGHIERA UNIVERSALE
Fratelli e sorelle carissimi, al Signore, che viene a
liberarci con la forza del suo amore, eleviamo fidu-
ciosi la nostra comune e unanime preghiera.
Vieni, Signore Gesù, vieni non tardare
Per la Chiesa, perché, con parola forte e in coe-
renza di vita, sappia guidare ogni uomo all’incon-
tro con Cristo: preghiamo.

Per i giovani, perché, senza paura, lascino entrare
il Signore nella loro vita, affidando a lui ogni spe-
ranza e desiderio di libertà: preghiamo.

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

Per ciascuno di noi, perché, sorretti dallo Spirito
nel nostro cammino incontro a Cristo, sappiamo
essere perseveranti nella preghiera e nella carità:
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: Annunciamo...

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.

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.

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.

RADIO PARROCCHIALE
"PER DIRCI PAROLE BUONE!"

NUOVE "PUNTATE"
OGNI DOMENICA DAL 27/11 AL 8/1 ORE 17.00

REPLICA:
OGNI SABATO DAL 03/12 AL 14/1 ORE 17.15

"ULTIMA PUNTATA SPECIALE" IL 29/01/2023
(Se hai qualche storia da raccontare o se
sei interessato a partecipare al progetto

manda una mail a
radiocassago@gmail.com

9 E 10 DICEMBRE 2022
RITIRO ADOLESCENTI

PRESSO CASA RAGGIO DI SOLE, PASTURO

Offerte: settimana euro 139,05 - domenica
27/11 euro 428,70 - candele euro 84,10

Oriano Novembre euro 911,60
candele euro 84,75

CENA DEL POVERO: euro 200 parrocchia
euro 150 missione don Adriano

euro 150 missione don Mario Morstabilini
euro 200 Associazione Carla Crippa
euro 150 progetti Valentina Colzani

euro 200 Gruppo Missionario
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DOMENICA 4 DICEMBRE - IV DI AVVENTO "L'INGRESSO DEL MESSIA"

VIENI, SIGNORE, RE DI GIUSTIZIA E DI PACE - MT 21,1-9 - (LIT.ORE IV SETTIMANA)
GESTO DI CARITA' DI QUESTA SETTIMANA: RACCOLTA DI TONNO

ore 8.00  S.Messa (suffr. Nava Luigi) - sono invitati in particolare i volontari
delle Associazioni del Natale di solidarietà, segue colazione in casa parrocchiale

ore 9.30  S.Messa a Oriano (suffr. Molteni Giuseppina - Mauri Dante - Ghezzi Ancilla
Amedeo, Piera e Giovanni - fam. Agostoni e Valli)

ore 11.00  S.Messa (suffr. Panzeri Stella - Limonta Luciano)
"Domenica Insieme" per i genitori e i ragazzi di quarta elementare
ore 15.00  Momento di preghiera per tutte le famiglie proposto dai gruppi familiari in chiesa
ore 17.45  Vespri in chiesa parrocchiale
ore 18.00  S.Messa in chiesa parrocchiale (pro-populo)

LUNEDÌ 5 DICEMBRE - IL SIGNORE GUIDA IL SUO POPOLO E SI MUOVE A PIETÀ DEI SUOI SERVI
ore 8.50  Lodi - S.Messa (suffr. Proserpio Sergio e fam. - Redaelli Rita

Ratti Pietro e Giuseppina - Corti Ilario e Confalonieri Vincenzina
Cossetta Giorgio - Puccio Silvio)

ore 20.30  S.Messa in chiesa parrocchiale (suffr. Bagolin Mario - Bonacina Silvestro
Serra Giancarlo - Besana Maria - Corti Enzo - Fardella Salvatore
Fumagalli Albano)

MARTEDÌ 6 DICEMBRE - MEMORIA DI S.NICOLA - DA' GLORIA AL TUO NOME, O SIGNORE
ore 8.50  Lodi - S.Messa (suffr. Pirovano Maria - Mapelli Emilio

Donghi Francesco - Bombiero Adelmo ed Elda - Molteni Sandra - Cattaneo Luigi)
in mattinata Incontro dei sacerdoti del decanato in Oratorio con la presenza del Vicario
Episcopale mons. Rolla

MERCOLEDÌ 7 DICEMBRE - SOLENNITÀ DI S.AMBROGIO - GV 9,40A; 10,11-16
ore 8.50  Lodi in chiesa parrocchiale
ore 9.00  S.Messa a Oriano
ore 18.00  S.Messa vespertina (suffr. Caliandro Olinto - Colzani Ambrogio

don Ambrogio Giussani - fam. Rigamonti e Magni)
ore 19.30/21.30 Incontro e Cena in oratorio per il Gruppo dei Preadolescenti

GIOVEDÌ 8 DICEMBRE - SOLENNITÀ DELL'IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA B.V.MARIA
* QUINTO ANNIVERSARIO DI ORDINAZIONE SACERDOTALE DI DON STEFANO BIANCOTTO
GESTO DI CARITA' DI QUESTA GIORNATA: RACCOLTA DI OLIO DI SEMI E/O FARINA

ore 8.00  S.Messa (suffr. Molteni Angela - Riva Genoeffa Maria)
ore 9.30  S.Messa a Oriano (suffr. Viganò Domenico, Cesare e Molteni Giuseppina

Casiraghi Enrico - Valagussa Antonietta - Proserpio Vittorina e Guido)
ore 11.00  S.Messa (suffr. Molteni Giulio)
ore 18.00  S.Messa in chiesa parrocchiale (suffr. Rigamonti Agostino e Perego Silvia)

VENERDÌ 9 DICEMBRE - CI ACCOGLIERAI, SIGNORE, NELLA GLORIA DEL TUO REGNO
ore 8.50  Lodi - S.Messa (suffr. Redaelli Ancilla, Lorena, Plinio, Iride e Giovanni)

SABATO 10 DICEMBRE - I CIELI CANTANO LE TUE MERAVIGLIE, SIGNORE
ore 8.50  Lodi in chiesa parrocchiale
ore 15.15  S.Battesimo di Giussani Lorenzo in chiesa parrocchiale
ore 18.00  S.Messa vespertina (suffr. Fumagalli Albano e fam. Alfonso ed Emilia

Caropreso Agata - Fumagalli Maria Grazia - Biscardi Antonio - Sala Carlo
Monti Ernesta - vivi e def. classe 1958 - Veronese Olga, Angelo e fam.)

DOMENICA 11 DICEMBRE - V DI AVVENTO "IL PRECURSORE" - GV 1,6-8.15-18(LIT.ORE I SETT)
GESTO DI CARITA' DI QUESTA SETTIMANA:RACCOLTA DI LEGUMI (PISELLI) E/O CARNE IN SCATOLA

ore 8.00  S.Messa (pro-populo)
ore 9.30  S.Messa a Oriano (suffr. fam. Bottaro e Todaro - Ghezzi Ernesto - Fumagalli Dina

fam. Oggioni e Cassago)
ore 11.00  S.Messa (suffr. Cereda Alberto, Tina e fam. - Mauri Giuseppe e fam. - Limonta Luciano)
"Domenica Insieme" per i genitori e i ragazzi di quinta elementare
ore 15.00  S.Battesimo di Calicchio Aurora in chiesa parrocchiale
ore 16.00  Incontro AC in chiesa parrocchiale e benedizione delle tessere
ore 17.45  Vespri in chiesa parrocchiale
ore 18.00  S.Messa in chiesa parrocchiale


