CALENDARIO LITURGICO
DOMENICA 3 DICEMBRE
IV DOMENICA DI AVVENTO
Liturgia delle ore quarta settimana
Is 16, 1-5; Sal 149; 1Ts 3, 11 - 4, 2; Mc 11, 1-11
Cantino al loro re i figli di Sion
LUNEDI’ 4 DICEMBRE
Liturgia delle ore quarta settimana
S. Giovanni Damasceno – memoria facoltativa
Ez 16, 1-15.23-25.35.38; Sal 134; Sof 3,14-20; Mt
19,16-22
Dio ha posto la sua dimora in Gerusalemme
MARTEDI’ 5 DICEMBRE
Liturgia delle ore quarta settimana
Ez 16,1.3a-3b.44-47.57b-63; Sal 79; Os 1,6-2,2; Mt
19,23-30
Guarda dal cielo, o Dio, e visita questa vigna
MERCOLEDI’ 6 DICEMBRE
Liturgia delle ore quarta settimana

ore 9 Messa
ore 11 Messa
ore 17.30 Celebrazione dei Vespri

ore 18 Messa
ore 8.30 Messa
Def. fam. Facchi, Gritti, Turati e Volpi – Antonio Istanco –
Olindo Macchion – Oddone Cesaretto

ore 8.30 Messa
Rosina Bonomi – Maria, Anita, Luigino e nonni – Angelo
Morese, Elvira e Giovanni Ghioni – Francesco, Donata e
Rocco Manzi – Carmela e Stefano Sarangelo – Benedetto
D’Ippedico - Antonio Istanco

ore 8.30 Liturgia della Parola e distribuzione della
Comunione

S. Nicola – memoria facoltativa
Ez 18, 1-9; Sal 78; Os 2, 16-19; Mt 21, 10-17
Ci venga incontro, Signore, la tua misericordia
GIOVEDI’ 7 DICEMBRE
ORDINAZIONE DI S. AMBROGIO
Solennità - Liturgia delle ore propria

Ore 14.30 Rosario meditato in cappella dell’oratorio
ore 18 Messa prefestiva

Sir 50,1a-b(cfr); 44,16a.17ab.19b-20a.21a.21d. 23a-c;
45,3b,12a.7.15e-16c; Sal 88; Ef 3,2-11; Gv 9,40a;
10,11-16
Sei stato fedele, Signore, con il tuo servo
VENERDI’ 8 DICEMBRE
IMMACOLATA CONCEZIONE B.V. MARIA
Solennità - Liturgia delle ore propria

ore 9 Messa
ore 11 Messa

Gn 3,9a.11b-15.20; Sal 86; Ef 1, 3-6. 11-12; Lc 1,
26b-28
Di te si dicono cose gloriose, piena di grazia!

ore 18 Messa

SABATO 9 DICEMBRE
S. Siro – memoria facoltativa
S. Giovanni Diego Cuauhtlatoatzin – mem. facol.
Ez 35, 1; 36, 1a. 8-15; Sal 147; Eb 9, 11-22; Mt 21,
28-32
Celebra il Signore, Gerusalemme
DOMENICA 10 DICEMBRE
V DOMENICA DI AVVENTO
Liturgia delle ore prima settimana
Is 11, 1-10; Sal 97; Eb 7, 14-17. 22. 25; Gv 1,19-28
Vieni, Signore, a giudicare il mondo

ore 18 Messa vigiliare

ore 9 Messa
ore 11 Messa
ore 17.30 Celebrazione dei Vespri

ore 18 Messa
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«EDUCARE ALLA SPERANZA !»
Ovunque tu sia, costruisci! Se sei a terra, alzati! Non rimanere mai
caduto, alzati, lasciati aiutare per essere in piedi. Se sei seduto, mettiti
in cammino! Se la noia ti paralizza, scacciala con le opere di bene! Se
ti senti vuoto o demoralizzato, chiedi che lo Spirito Santo possa
nuovamente riempire il tuo nulla. Opera la pace in mezzo agli uomini,
e non ascoltare la voce di chi sparge odio e divisioni. Non ascoltare
queste voci. Gli esseri umani, per quanto siano diversi gli uni dagli
altri, sono stati creati per vivere insieme. Nei contrasti, pazienta: un
giorno scoprirai che ognuno è depositario di un frammento di verità.
Ama le persone. Amale ad una ad una. Rispetta il cammino di tutti,
lineare o travagliato che sia, perché ognuno ha la sua storia da
raccontare. Anche ognuno di noi ha la propria storia da raccontare.
Ogni bambino che nasce è la promessa di una vita che ancora una
volta si dimostra più forte della morte. Ogni amore che sorge è una
potenza di trasformazione che anela alla felicità. Gesù ci ha
consegnato una luce che brilla nelle tenebre: difendila, proteggila.
Quell’unico lume è la ricchezza più grande affidata alla tua vita. E
soprattutto, sogna! Non avere paura di sognare. Sogna! Sogna un
mondo che ancora non si vede, ma che di certo arriverà. La speranza ci
porta a credere all’esistenza di una creazione che si estende fino al suo
compimento definitivo, quando Dio sarà tutto in tutti. Gli uomini
capaci di immaginazione hanno regalato all’uomo scoperte scientifiche
e tecnologiche. Hanno solcato gli oceani, hanno calcato terre che
nessuno aveva calpestato mai. Gli uomini che hanno coltivato
speranze sono anche quelli che hanno vinto la schiavitù, e portato
migliori condizioni di vita su questa terra. Pensate a questi uomini. Sii
responsabile di questo mondo e della vita di ogni uomo. Pensa che
ogni ingiustizia contro un povero è una ferita aperta, e sminuisce la tua
stessa dignità. E ogni giorno domanda a Dio il dono del coraggio.
Ricordati che Gesù ha vinto per noi la paura. Lui ha vinto la paura! La
nostra nemica più infida non può nulla contro la fede. E quando ti
troverai impaurito davanti a qualche difficoltà della vita, ricordati che
tu non vivi solo per te stesso. Nel Battesimo la tua vita è già stata
immersa nel mistero della Trinità e tu appartieni a Gesù. E se un
giorno ti prendesse lo spavento, o tu pensassi che il male è troppo
grande per essere sfidato, pensa semplicemente che Gesù vive in te. Ed
è Lui che, attraverso di te, con la sua mitezza vuole sottomettere tutti i
nemici dell’uomo: il peccato, l’odio, il crimine, la violenza; tutti nostri
nemici. Abbi sempre il coraggio della verità, però ricordati: non sei
superiore a nessuno. Ricordati di questo: non sei superiore a nessuno.
Se tu fossi rimasto anche l’ultimo a credere nella verità, non rifuggire
per questo dalla compagnia degli uomini. Anche se tu vivessi nel
silenzio di un eremo, porta nel cuore le sofferenze di ogni creatura. Sei
cristiano; e nella preghiera tutto riconsegni a Dio.
E coltiva ideali. Vivi per qualcosa che supera l’uomo. E se un giorno
questi ideali ti dovessero chiedere un conto salato da pagare, non
smettere mai di portarli nel tuo cuore. La fedeltà ottiene tutto. Se
sbagli, rialzati: nulla è più umano che commettere errori. E quegli
stessi errori non devono diventare per te una prigione. Non essere
ingabbiato nei tuoi errori. Il Figlio di Dio è venuto non per i sani, ma
per i malati: quindi è venuto anche per te. E se sbaglierai ancora in
futuro, non temere, rialzati! Sai perché? Perché Dio è tuo amico. Se ti
colpisce l’amarezza, credi fermamente in tutte le persone che ancora
operano per il bene: nella loro umiltà c’è il seme di un mondo nuovo.
Impara dalla meraviglia, coltiva lo stupore. Vivi, ama, sogna, credi. E,
con la grazia Dio, non disperare mai.
(papa Francesco)
(papa FRANCESCO)

PERCORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO

PROPOSTE di AVVENTO
Continua l’Avvento, ricordiamo
* la MESSA lungo la settimana alle ore 8.30 con una breve riflessione.
* la PREGHIERA personale e in famiglia: il foglio e il lumino settimanale
* la CARITA’. La nostra generosità continuerà ad aiutare tutte quelle situazioni (famiglie
e poveri) che stanno facendo fatica a causa della grave crisi economica. PORTEREMO un
genere alimentare ogni settimana deponendolo in chiesa nella “Cesta della Carità”.
Quarta settimana

Appuntamenti

Due proposte di pellegrinaggi e viaggi organizzati
dalla nostra Comunità Pastorale per il 2018

Caffè

Settimana scorsa sono state portate 138 confezioni di dadi di diverso formato e 255
scatolette di carne in scatola di diverso peso: GRAZIE a tutti per la generosità!!

**

Il 12 dicembre alle ore 21 in oratorio avrà inizio il PERCORSO per i FIDANZATI 2018 che
vogliono consacrare il loro amore nel sacramento del Matrimonio. Si invitano le coppie
interessate a contattare don Claudio. Sul sito internet della parrocchia si trova il
programma e la scheda di adesione.

della

settimana

**

• Questo Sabato e questa domenica: Vendita torte per la “San Vincenzo”
Dopo le Messe all’esterno della Chiesa c’è la tradizionale vendita di dolci a cura
del Gruppo Caritativo San Vincenzo.
• Visita natalizia alle famiglie: verremo tra le ore 17 e le 20: la parte finale di via
Corridoni – via San Bernardo (numeri dispari) - via Schiapparelli – via De Marchi –
via De Leva.
• Questa DOMENICA 3 dicembre continuano le domeniche insieme per le
famiglie che vivono l’Iniziazione Cristiana. Questa domenica è dedicata alla quinta
elementare. Ritrovo nel pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.15 e si conclude
con la messa delle ore 18.00.
• Giovedì 7 dicembre è la Festa di S. Ambrogio, Patrono della Chiesa ambrosiana.
Alle ore 8.30 nella chiesa di Cascina del Sole celebreremo la Messa come
Comunità Pastorale ricordando s. Ambrogio.
• Sempre GIOVEDI’ un gruppetto di preadolescenti della Comunità Pastorale
andrà ad Assisi con educatori e coetanei del Decanato di Bollate.
Accompagniamoli con la preghiera.
• Venerdì 8 dicembre solennità dell’Immacolata Concezione è giorno di
precetto e le messe seguono l’orario festivo.
• Domenica 10 dicembre alle ore 21.00 presso l’oratorio di Cassina Nuova ci sarà
una serata dedicata ai genitori delle medie e superiori sul tema “Preado e Ado
… tra agio e disagio”. La serata nasce per riflettere sulle diverse situazioni di
disagio e di microcriminalità nelle quali sono attirati e coinvolti tanti nostri ragazzi.
• Si ringraziano tutto coloro che in qualche modo hanno partecipato e sostenuto la
Colletta alimentare di sabato scorso e coloro che ogni settimana sostengono
l’avvento di Carità.

Sono disponibili all’uscita della chiesa i fogli con due proposte di pellegrinaggi:
- Dal 16 al 19 aprile a ROMA
- Dal 27 al 31 agosto in PORTOGALLO .
A Roma l’udienza con papa Francesco e alcuni “angoli nascosti” di Roma da visitare;
in Portogallo un giorno tutto dedicato a Fatima e poi Lisbona, Porto… splendide città!
Anche sul nostro sito internet si trova il programma completo.

• La Parrocchia organizza per l’ultimo dell’anno il Cenone di Capodanno nel salone
parrocchiale: maggiori informazioni più avanti!
• Da questa Domenica sono disponibili (nel locale a destra dell’altare) per la
distribuzione le buste per la zona che quest’anno non viene visitata. Saranno
divise per vie; invitiamo chi è disponibile a ritirarle e a distribuirle. Grazie.

Il CENTRO CULTURALE CATTOLICO “CONTARDO FERRINI”
vi invita nel salone parrocchiale questa DOMENICA 3 DICEMBRE alle ore 15.30,
ad assistere alla rappresentazione teatrale della commedia brillante dialettale dal titolo
“ONA FAMIGLIA DE CASCIABALL” con la compagnia “I CATANAIJ” di Senago.
Vi aspettiamo numerosi!

La Comunità Pastorale formula i migliori auguri di serenità
al nostro Diacono Renato
in occasione del suo 70° compleanno (4 dicembre)
e del 23° anniversario della sua Ordinazione Diaconale (7 dicembre).

