6 DICEMBRE 2015

SECODA DOMENICA DI AVVENTO

Prima Lettura Bar 5,1-9
Dal libro del profeta Baruc
Deponi, o Gerusalemme, la veste del
lutto e dell'afflizione, rivestiti dello
splendore della gloria che ti viene da
Dio per sempre. Avvolgiti nel manto
della giustizia di Dio, metti sul tuo capo
il diadema di gloria dell'Eterno, perché
Dio mostrerà il tuo splendore a ogni
creatura sotto il cielo.
Sarai chiamata da Dio per sempre:
«Pace di giustizia» e «Gloria di pietà».
Sorgi, o Gerusalemme, sta' in piedi
sull'altura e guarda verso oriente; vedi i
tuoi figli riuniti, dal tramonto del sole
fino al suo sorgere, alla parola del Santo,
esultanti per il ricordo di Dio.
Si sono allontanati da te a piedi, incalzati
dai nemici; ora Dio te li riconduce in
trionfo come sopra un trono regale.
Poiché Dio ha deciso di spianare
ogni alta montagna e le rupi perenni,
di colmare le valli livellando il terreno,
perché Israele proceda sicuro sotto la
gloria di Dio. Anche le selve e ogni albero odoroso hanno fatto ombra a Israele
per comando di Dio. Perché Dio ricondurrà Israele con gioia alla luce della sua
gloria, con la misericordia e la giustizia
che vengono da lui.

Allora si diceva tra le genti:
«Il Signore ha fatto grandi cose per loro».
Grandi cose ha fatto il Signore per noi:
eravamo pieni di gioia.
Ristabilisci, Signore, la nostra sorte.
come i torrenti del Negheb.
Chi semina nelle lacrime
mieterà nella gioia.
Nell'andare, se ne va piangendo,
portando la semente da gettare,
ma nel tornare, viene con gioia,
portando i suoi covoni.

Salmo Responsoriale Salmo 125

Seconda Lettura
Fil 1,4-6,8-11
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippési
Fratelli, sempre, quando prego per tutti voi,
lo faccio con gioia a motivo della vostra
cooperazione per il Vangelo, dal primo
giorno fino al presente. Sono persuaso che
colui il quale ha iniziato in voi quest'opera
buona, la porterà a compimento fino al
giorno di Cristo Gesù. Infatti Dio mi è testimone del vivo desiderio che nutro per
tutti voi nell'amore di Cristo Gesù. E perciò
prego che la vostra carità cresca sempre
più in conoscenza e in pieno discernimento,
perché possiate distinguere ciò che è meglio ed essere integri e irreprensibili per il
giorno di Cristo, ricolmi di quel frutto di
giustizia che si ottiene per mezzo di Gesù
Cristo, a gloria e lode di Dio.

Quando il Signore ristabilì la sorte
di Sion, ci sembrava di sognare.
Allora la nostra bocca si riempì
di sorriso, la nostra lingua di gioia.

Canto al Vangelo Lc 3,4-6
Alleluia, alleluia.
Preparate la via del Signore,
raddrizzate i suoi sentieri!
Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!
Alleluia.

Grandi cose ha fatto
il Signore per noi.

Vangelo Lc 3,1-6
Dal vangelo secondo Luca
Nell'anno quindicesimo dell'impero di
Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato
era governatore della Giudea. Erode
tetràrca della Galilea, e Filippo, suo
fratello, tetràrca dell'Iturèa e della Traconìtide, e Lisània tetràrca dell'Abilène,
sotto i sommi sacerdoti Anna e Càifa,
la parola di Dio venne su Giovanni,
figlio di Zaccaria, nel deserto.
Egli percorse tutta la regione del Gior-

dano, predicando un battesimo di conversione per il perdono dei peccati, com'è
scritto nel libro degli oracoli del profeta
Isaia:
«Voce di uno che grida nel deserto:
Preparate la via del Signore,
raddrizzate i suoi sentieri!
Ogni burrone sarà riempito,
ogni monte e ogni colle sarà abbassato;
le vie tortuose diverranno diritte
e quelle impervie, spianate.
Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!».

 DOMENICA 6 DICEMBRE
SECONDA DOMENICA DI AVVENTO
07.45 Lodi e S. Messa (Bombardieri e Castelli)
10.00 S. Messa (pro populo) all’Offertorio raccogliamo materiale
per l’igiene personale e detersivi per la casa
11.15 S. Messa (Antonio)
17.45 Vespri e S. Messa (intenzione offerente)
LUNEDI’ 7 DICEMBRE
SANT’AMBROGIO
07.45 Lodi e S. Messa (Carminati Riccardo)
16.30 S. Messa alla Casa Accoglienza Anziani
18.00 Rosario-Vespri e S. Messa prefestiva (Cerizza Vittorio)
BANCO VENDITA NATALIZIO ORGANIZZATO DAL GRUPPO MISSIONARIO
 MARTEDI’ 8 DICEMBRE
SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA
APERTURA
DELL’ANNO SANTO
DELLA MISERICORDIA
07.45 Lodi e S. Messa (Fam. Corti)
10.00 S. Messa (pro populo)
con la benedizione delle tessere
dell’Azione Cattolica
11.15 S. Messa (Fam. Merati)
17.45 Vespri e S. Messa (intenzione offerente)

MERCOLEDI’ 9 DICEMBRE
07.45 Lodi e S. Messa (Bruno Tengattini; Foresti Omar)
08.30 Catechesi adulti “Giubileo della Misericordia” in chiesa
15.30 Catechesi adulti “Giubileo della Misericordia” in chiesa
16.00 Rosario-Vespri e S. Messa (Tarcisio e Anna)
20.30 Catechesi adulti “Giubileo della Misericordia” all’oratorio
GIOVEDI' 10 DICEMBRE
07.45 Lodi e S. Messa (Defunti Fam. Locatelli)
10.00 S. Messa alla Casa Accoglienza Anziani
15.45 Rosario-Adorazione e S. Messa (Colombo Arturo) con il Gruppo
di Preghiera di Padre Pio
19.30 incontro di avvento per gli adolescenti
20.30 incontro degli animatori degli adolescenti
VENERDI' 11 DICEMBRE
07.45 Lodi e S. Messa (Innocenti Aldo)
16.00 Rosario - Vespri e S. Messa (Ravanelli Giuseppe e Virginia; Teresina)
20.30 incontro del Gruppo Missionario
SABATO 12 DICEMBRE
07.45 Lodi e S. Messa (Agostina Pozzoni)
16.30 S. Messa alla Casa Accoglienza Anziani
17.00 - 20.00 Iscrizioni al Corso dei fidanzati presso l’Oratorio di Mariano
17.45 Vespri e S. Messa (Aldo Calvi; Foresti Alfredo e Amadei Rosa)
 DOMENICA 13 DICEMBRE
TERZA DOMENICA DI AVVENTO
APERTURA DELL’ANNO SANTO IN DIOCESI
GLI ADOLESCENTI PROPONGONO IL BANCO VENDITA
DI BISCOTTI PRO ORATORIO
07.45 Lodi e S. Messa (per una persona ammalata)
10.00 - 12.00 Iscrizioni al Corso dei fidanzati presso l’Oratorio di Mariano
10.00 S. Messa (pro populo) all’Offertorio raccogliamo materiale
Scolastico per il reparto di pediatria dell’ospedale Papa Giovanni
11.00 Secondo incontro dei genitori della Cresima all’oratorio e pranzo
condiviso con le famiglie
11.15 S. Messa (intenzione offerente) con gli Scout Agesci
e le loro famiglie
17.45 Vespri e S. Messa (Giuseppe)

IL GIUBILEO DELLA MISERICORDIA

« Cari fratelli e sorelle, ho pensato spesso a come la Chiesa possa
rendere più evidente la sua missione di essere testimone della Misericordia. È un cammino che inizia con una conversione spirituale.
Per questo ho deciso di indire un Giubileo straordinario che abbia al
suo centro la misericordia di Dio. Questo Anno Santo inizierà nella
prossima solennità dell'Immacolata Concezione e si concluderà il 20
novembre del 2016, domenica di Nostro Signore Gesù Cristo, re
dell'universo e volto vivo della misericordia del Padre. Affido l'organizzazione di questo Giubileo al Pontificio consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione, perché possa animarlo come una
nuova tappa del cammino della Chiesa nella sua missione di portare
a ogni persona il vangelo della Misericordia. » (Papa Francesco)
Domenica 13 dicembre 2015
Inizio all’Anno Giubilare in Diocesi
durante la celebrazione eucaristica delle ore 10.30 in Cattedrale, con l’apertura della Porta della Misericordia. Nel corso della celebrazione eucaristica i Vicari Locali riceveranno il DECRETO VESCOVILE che istituisce Chiesa Giubilare la Chiesa Vicariale designata a tale servizio. Per il
nostro vicariato la chiesa giubilare è il Santuario della Madonna dei Campi di Stezzano.
Domenica 20 dicembre 2015
Apertura del Giubileo nei Vicariati con
la celebrazione presieduta dal Vicario Locale. La celebrazione è al Santuario della Madonna dei Campi alle ore 16.00
Indulgenza giubilare
Il dono dell’indulgenza, legata alla celebrazione dell’Anno Santo si riceve alle consuete condizioni, valorizzando in modo particolare il pellegrinaggio alla Cattedrale e alla Chiesa Giubilare del Vicariato, la celebrazione della Riconciliazione, qualche opera di
misericordia corporale e spirituale, vissuta in autentico spirito evangelico.
Per volere di Papa Francesco è possibile ottenere l'indulgenza giubilare
anche praticando con particolare intensità un'opera di misericordia affinché l'amore ricevuto dal Signore si esprima in gesti concreti e significativi
di solidarietà (un servizio di volontariato o di prossimità ad anziani, malati o disabili) perché la carità diventi stile di vita. Inoltre il Santo Padre ha
deciso che gli ammalati e gli anziani possono ricevere l'indulgenza anche
assistendo con fede alle celebrazioni trasmesse in diretta televisiva.

