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
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.

13
DOMENICA
LO 3ª set

S. Giovanni della Croce (m) Nm 24,2-7.1517b; Sal 24 (25); Mt 21,23-27
Il battesimo di Giovanni da dove veniva?
LUNEDÌ
R Fammi conoscere, Signore, le tue vie.
LO 3ª set
Opp. Sei tu, Signore, la via della vita.
Sof 3,1-2.9-13; Sal 33 (34); Mt 21,28-32
È venuto Giovanni e i peccatori gli hanno
creduto. R Il povero grida e il Signore lo
MARTEDÌ
ascolta. Opp. Il Signore è vicino a chi lo
LO 3ª set
cerca.
Is 45,6b-8.18.21b-25; Sal 84 (85); Lc 7,19-23
Riferite a Giovanni ciò che avete visto e
udito. R Stillate cieli dall’alto e le nubi
MERCOLEDÌ
facciano piovere il giusto. Opp. Vieni,
LO 3ª set
Signore, re di giustizia e di pace.
Gn 49,2.8-10; Sal 71 (72); Mt 1,1-17
Genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide.
R Venga il tuo regno di giustizia e di pace.
GIOVEDÌ
LO 3ª set

14

Ger 23,5-8; Sal 71 (72); Mt 1,18-24
Gesù nascerà da Maria, sposa di Giuseppe,
figlio di Davide.
R Nei suoi giorni fioriranno giustizia e pace.
Gdc 13,2-7.24-25a; Sal 70 (71); Lc 1,5-25
La nascita di Giovanni Battista è annunciata
dall’angelo.
R Canterò senza fine la tua gloria, Signore.

4ª di AVVENTO
Mic 5,1-4a; Sal 79 (80); Eb 10,5-10; Lc 1,3945
A che cosa devo che la madre del mio
Signore venga da me?
R Signore, fa’ splendere il tuo volto e noi
saremo salvi.

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)
17 - S.Messa Dff. ALESSANDRO Baroni e EPI
Cusini

15

8.15 - Lodi e S.Messa Df. BEPPINO Sosio
(Monchin)
Df. GINO Trabucchi

16

16.30 - S.Messa Dff. di Valentina Trabucchi
20.30 - Inizio Novena di Natale

17

17 - S.Messa Ann. DINO Morcelli
Ann. ENRICO Trabucchi
Dff. MARIA Stoppani e LUIGI
Dff. VALERIO Trabucchi, IMELDA
Sosio e LUCIANO
20.15 - Novena di Natale
8.15 - Lodi e S.Messa Ann. DUILIO Trabucchi e
ACHILLE
20.30 - Novena di Natale

18
VENERDÌ
LO 3ª set

19
SABATO
LO 3ª set

20
DOMENICA
LO 4ª set

18 - S.Messa Dff. di Luigi Sosio e Dorina
Int. particolare
Dff. ANGELO Sosio e MARIA
Martinelli
20.30 - Novena di Natale
10 - S.Messa PER LA COMUNITÀ
14.30 - Novena di Natale
18 - S.Messa Dff. PIERINA Lanfranchi e LUIGI
Sosio

-

AVVISI
Nelle mattinate di lunedì e giovedì Don Giacomo passerà nelle case per la Confessione
e la S. Comunione ai malati.
Martedì ore 9 - 9.45 ufficio parrocchiale.
Ore 10 incontro sacerdoti del vicariato in casa parrocchiale (Semogo).
Mercoledì ore 9.30 catechesi adulti in sala “Gianna”.
Ore 20.30 inizia la novena di Natale (e così per ogni sera fino a Natale).
Giovedì ore 20.30 spettacolo natalizio dei bambini dell’asilo a Rasin.
Sabato ore 16 incontro per chierichetti in sala parrocchiale.
Per il seminario abbiamo raccolto € 458,10.
CONFESSIONI (in preparazione al S.Natale)
Giovedì 17 dicembre ore 20.45 a Bormio per giovani e adolescenti del vicariato.
Venerdì 18 dicembre ore 9 - 11 per tutti.
Lunedì 21 dicembre ore 15 - 16.30 per ragazzi.
Martedì 22 dicembre ore 9 - 11 per tutti.
Ore 21 - 22.30 per giovani e adulti (con preparazione comunitaria)
Mercoledì 23 dicembre ore 9 - 11 per tutti.
Giovedì 24 dicembre ore 15.30 - 17 (parroco) per tutti.

Una scelta vera e concreta
Sì, siamo tutti d’accordo sui grandi ideali: il rispetto, la pace, la giustizia, persino la fraternità.
In «teoria» è facile credere nella tolleranza e nel perdono. In «pratica» l’attuazione è molto
più difficile e complessa. Siamo maestri nel trovare eccezioni, distinguo, scuse.
Ma chi soffre o ci perde ha diritto a non dover aspettare.
Per questo Giovanni ha parole ben chiare e concrete davanti a chiunque voglia impegnarsi
seriamente sui sentieri di Dio. La condivisione non è l’elemosina di una piccola parte di
superfluo: è provvedere immediatamente a vestire chi è nudo e a fornire cibo a chi ha fame.
La giustizia non è un gioco tra le parti, dove qualcuno vince e altri perdono, ma la ricerca
della verità. Solo così è più forte della corruzione. La vera forza non è il potere sui subalterni,
ma la dignità e l’orgoglio del proprio ruolo, vissuto senza estorsioni e abusi.
Oggi gli esempi potrebbero continuare: politici che subordinino sempre i propri interessi al
bene comune, professionisti che non approfittino delle proprie competenze per speculare sui
deboli, impiegati che non allunghino i tempi delle pause caffè o si perdano in Internet nel
proprio orario di lavoro, lavoratori che non abusino di giorni di permesso o di malattia,
quando non fosse strettamente necessario. E fin qui sarebbe solo senso civico, giustizia ed
equità.
Se poi tirassimo in ballo l’amore, basterebbe trattare chiunque come vorremmo essere
trattati noi: la regola d’oro che ritroviamo in ogni religione. Ma per capirla sul serio
dovremmo provare a essere nella dipendenza, nel bisogno o in pericolo. E benediremmo
quel profeta burbero e radicale, perché la sua schiettezza è la nostra salvezza.

