CALENDARIO LITURGICO
P a r r o c c h i a S a n t ’A b b o n d i o d i S e m o g o
Dicembre 2015
2ª di AVVENTO
Bar 5,1-9; Sal 125 (126); Fil 1,4-6.8-11; Lc
3,1-6
Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!
R Grandi cose ha fatto il Signore per noi.

S. Ambrogio, vescovo (m)
Is 35,1-10; Sal 84 (85); Lc 5,17-26
Oggi abbiamo visto cose prodigiose.
R Ecco il nostro Dio, egli viene a salvarci.
IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA B.V.
MARIA (s)
Gn 3,9-15.20; Sal 97 (98); Ef 1,3-6.11-12; Lc
1,26-38
Ecco concepirai un figlio e lo darai alla luce.
R Cantate al Signore un canto nuovo, perché
ha compiuto meraviglie.

S. Juan Diego Cuauhtlatoatzin (mf)
Is 40,25-31; Sal 102 (103); Mt 11,28-30
Venite a me, voi tutti che siete stanchi.
R Benedici il Signore, anima mia.
Is 41,13-20; Sal 144 (145); Mt 11,11-15
Non ci fu uomo più grande di Giovanni
Battista. R Il Signore è misericordioso e
grande nell’amore.
S. Damaso I (mf) Is 48,17-19; Sal 1; Mt
11,16-19 Non ascoltano né Giovanni né il
Figlio dell’uomo. R Chi ti segue, Signore,
avrà la luce della vita.
Beata Vergine Maria di Guadalupe (mf)
Sir 48,1-4.9-11 (NV) [gr. 48,1-4.9-11b]; Sal
79 (80); Mt 17,10-13 Elìa è già venuto, e non
l’hanno riconosciuto.
R Fa’ splendere il tuo volto, Signore, e noi
saremo salvi.

3ª di AVVENTO
Sof 3,14-17; C Is 12,2-6; Fil 4,4-7; Lc 3,10-18
E noi che cosa dobbiamo fare?
R Canta ed esulta, perché grande in mezzo a
te è il Santo d’Israele.

6
DOMENICA
LO 2ª set

7
LUNEDÌ
LO 2ª set

8
MARTEDÌ
LO Prop

9
MERCOLEDÌ
LO 2ª set

10
GIOVEDÌ
LO 2ª set

11

10 - S.Messa con la partecipazione dei bambini
dell’asilo con le loro famiglie
18 - S.Messa Ann. ENRICHETTA Pradella e
GIOVANNI Sosio
Dff. ANGELO Lanfranchi e ANDREINA
20.30 - S.Rosario
15 - 16.30 - Confessioni
18 - S.Messa Ann. GIANNA Franceschina
Ann. PIERINO Gurini - Df. GINO Trabucchi
20.30 - S.Rosario
10 - S.Messa solenne con benedizione

tessere A.C.
18 - S.Messa Ann. LUIGI Gurini e ESTERINA
Sosio
Dff. TOBIA Trabucchi e fratelli
Dff. GIUSEPPE Lanfranchi e
LUIGINA Morcelli
16.30 - S.Messa dei ragazzi Df. LUCIO Baroni
Dff. di TERESINA Franceschina
17 - S.Messa Df. ETTORE Baroni
Dff. ANGELO Sosio, ORAZIO,
LUIGINO e ROLANDO
8.15 - Lodi e S.Messa Dff. di Amalia Rodigari

VENERDÌ
LO 2ª set

12
SABATO
LO 2ª set

13
DOMENICA
LO 3ª set

18 - S.Messa Ann. EDOARDO Lanfranchi e
GHITA Sosio
Ann. AGNESE Rodigari e FLAVIO
Olivo
Ann. VIRGILIO Franceschina
Df. Padre TEOFILO Pradella
10 - S.Messa PER LA COMUNITÀ
18 - S.Messa “Festa anniversari matrimonio”
Ann. IGINO Baroni
Df. LIDIA Ferrari
Dff. LUCIA Sosio e GIACINTA Trabucchi
Df. PIERINO Trabucchi (Costant)

-

AVVISI
Lunedì ore 15 - 16.30 Confessioni in preparazione dell’Immacolata.
Ore 18 S. Messa prefestiva.
Ore 20.30 S. Rosario.
Martedì SOLENNITÀ dell’Immacolata e “Festa dell’adesione A.C.”.
Ore 10 S. Messa solenne con benedizione tessere A.C..
Ore 18 S. Messa vespertina.
Mercoledì ore 9.30 catechesi parrocchiale adulti in sala “Gianna”.
Ore 16.30 S. Messa dei ragazzi.
Giovedì ore 9 - 10 ufficio parrocchiale.
Ore 20.30 - 21.30 catechesi per studenti scuole superiori.
Domenica giornata pro riscaldamento della parrocchia: offerte in chiesa, pesca e
banco dolci. Consegna torte e dolci in sala parrocchiale sabato pomeriggio dalle ore
15.30 in avanti.
Ore 16 in oratorio incontro con i papà della 5°elementare.
Ore 18 S. Messa “Festa degli anniversari di Matrimonio”. Segue alle ore 19.30 la cena
nella sala degli alpini per quanti si sono prenotati.

La retta via
«Quello che mi ha sorpreso di più negli uomini dell’Occidente è che perdono la salute per
fare i soldi e poi perdono i soldi per recuperare la salute. Pensano tanto al futuro che
dimenticano di vivere il presente, in tale maniera che non riescono a vivere né il presente, né
il futuro. Vivono come se non dovessero morire mai e muoiono come se non avessero mai
vissuto».
Queste frasi, attribuite al Dalai Lama, ci fanno riflettere con linguaggio più moderno
sull’attualità del messaggio del Battista, o - più indietro nel tempo - sulle parole del profeta
Isaia sentite oggi nella liturgia domenicale. Nella mentalità e nelle scelte concrete abbiamo
bisogno di conversione, di riempire le nostre incongruenze e di raddrizzare i nostri pensieri.
Quante volte, effettivamente, ci roviniamo la vita da soli, perdiamo di vista ciò che è
rilevante, seguiamo la corrente che fagocita la prudenza e la saggezza?
L’esortazione a metterci sulla retta via, preparandoci per il passaggio del Signore, anche oggi
pare essere flebile, lontana. Ma è la voce che ogni essere umano, orientale od occidentale,
sente nel profondo del cuore. È la voce che ripete, a ogni nostro errore e orrore, “Peccato!”. I
nostri sbagli portano conseguenze negative agli altri e a noi stessi. Dobbiamo prendercene
cura, accettando la nostra fragilità ma lavorando per la nostra guarigione. Ascoltiamo la voce
accorata della Misericordia del Padre in questo Giubileo che sta per aprirsi.
Lo Spirito Santo annunciato dal Battista è pronto ad abbassare colli e riempire burroni. Ma
noi sapremo accoglierlo e lasciarci rinnovare dalla sua spinta salvatrice?

