CALENDARIO LITURGICO DELLA SETTIMANA
Lunedì 11 dicembre - FERIA D’AVVENTO
“Benedetto il Signore, Dio d’Israele” - Mt 21, 33-46
8,30 Giaconi Mario
18
Gennaro Giuseppe
Martedì 12 dicembre - BEATA VERGINE MARIA DI GUADALUPE
“Canterò in eterno l’amore del Signore” Mt 22 ,15-22
8,30 Famiglie Prina e Porrini
18
Virginia e Giovanni Fossati - Giuseppina e Francesco - Resicato Assunta
Mercoledì 13 dicembre - SANTA LUCIA
“Benedetto il Signore in eterno” - Mt 22, 23-33
8,30 Villa Giovanni e Nava Severino
18
Triulzi Laura - Lombardi Anna - Ferrante Gennaro - Simonetti Maria
Giovedì 14 dicembre - SAN GIOVANNI DELLA CROCE
“Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome” - Mt 23, 1-12
8,30 Valsassina Adele e famiglia
18
Cherubelli e Pevarella - Sozzani Guerino Rosalia e Giandomenico
Venerdì 15 dicembre - FERIA D’AVVENTO
“La gloria del Signore rifulge nel suo tempio” - Mt 23, 13-26
8,30
18 Peverada Rosa - Cipolla Luigi Cangi Cristina e Bianca Pia
Ciccone Stella
Sabato 16 dicembre - COMMEMORAZIONE DELL’ANNUNCIO A SAN GIUSEPPE
“La casa di Davide e il suo regno saranno saldi per sempre” Mt,18b-24
8,30 Pascale Piero
Lissoni Luigi e Quaini Giuseppe - Guidotto Francesco - Bulzoni Gabriella
18
Domenica 17 dicembre - 6a DOMENICA D’AVVENTO
“Rallegrati, popolo santo; viene il tuo Salvatore” - Lc 1,26-38a
8,30 Grimoldi Luigi e famigliari
10,30 Amoroso Eugenio - Milleo Carmelo e Mondello Maria
Giuseppe, Guglielmo, Maria e Mario Mariconti
18
Ceo Luigi, Armando e Irene - Trianti Enrico e Francesca
Sito: Parrocchia San Remigio - Vimodrone e pagina facebook
htpp://www.parrocchiasanremigiovimodrone.org/
www.facebook.com/Comunità-VIVA-della-Parrocchia-San-Remigio-Vimodrone
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TEMPO DI AVVENTO

Quinta Domenica di Avvento
Anno B - 10 dicembre 2017
«Il Precursore»

La P
arola della Domenica...
Parola
Oggi siamo invitati a porre il nostro sguardo sulla predicazione del Battista.
Nel VANGELO di Giovanni ci viene presentata la testimonianza del precursore:
“Colui che viene dopo di me, era prima di me”! Chi è dunque quel Gesù che
noi stiamo aspettando? ISAIA nella sua bella profezia parla di “un germoglio
che spunterà dal tronco di Iesse (padre di Davide)” e che porterà un nuovo
modo di giudicare. Soprattutto istaurerà un nuovo “Paradiso” dove “il lupo
dimorerà con l’agnello”. L’autore della LETTERA AGLI EBREI presenta Gesù, sacerdote “garante di un’alleanza migliore”. Giovanni Battista dunque invita a
preparare la via al Signore così che Gesù possa donarci, con la sua presenza, la consapevolezza che in Lui sta la salvezza. Lui è giudice, ma “non secondo le apparenze”, bensì facendoci sperimentare l’Amore del Padre che
vuole la salvezza di tutti gli uomini (Salmo).

… interpella anche noi:
· Anche oggi la Parola di Dio usa
un’immagine di grande fragilità,
il germoglio: che idea ho di Dio?
So scorgere la sua presenza
nei piccoli segni quotidiani?
· A volte ci sentiamo sommersi
dal male: sappiamo trovare in
Dio, nella sua paternità, i segni
del Regno che avanza verso un
nuovo “Paradiso”?
· Giovanni Battista è testimone di
Gesù, consapevole che Lui è il
Salvatore: come riesco a testimoniare il mio essere cristiano?

T’invoco con tutto il cuore …
Noi ti benediciamo, Dio onnipotente
Signore del cielo e della terra,
per Gesù Cristo tuo Figlio
venuto nel tuo nome:
egli è la mano che tendi ai peccatori,
la parola che ci salva,
la via che ci guida alla pace.
Tutti ci siamo allontanati da te,
ma tu stesso, o Dio nostro Padre,
ti sei fatto vicino ad ogni uomo;
con il sacrificio del tuo Cristo,
consegnato alla morte per noi,
ci riconduci al tuo amore,
perché anche noi
ci doniamo ai nostri fratelli.
(Preghiera Eucaristica della Riconciliazione)

