27 NOVEMBRE

PRIMA DOMENICA DI AVVENTO

Prima Lettura Is 2,1-5
Dal libro del profeta Isaia
Messaggio che Isaìa, figlio di Amoz, ricevette in
visione su Giuda e su Gerusalemme. Alla fine dei
giorni, il monte del tempio del Signore sarà saldo
sulla cima dei monti e s’innalzerà sopra i colli, e ad
esso affluiranno tutte le genti. Verranno molti
popoli e diranno: «Venite, saliamo sul monte del
Signore, al tempio del Dio di Giacobbe, perché ci
insegni le sue vie e possiamo camminare per i suoi
sentieri». Poiché da Sion uscirà la legge e da Gerusalemme la parola del Signore. Egli sarà giudice fra
le genti e arbitro fra molti popoli. Spezzeranno le
loro spade e ne faranno aratri, delle loro lance
faranno falci; una nazione non alzerà più la spada
contro un’altra nazione, non impareranno più
l’arte della guerra. Casa di Giacobbe, venite, camminiamo nella luce del Signore.
Salmo Responsoriale Salmo 121

Andiamo con gioia incontro al Signore.
Quale gioia, quando mi dissero:
«Andremo alla casa del Signore!».
Già sono fermi i nostri piedi
alle tue porte, Gerusalemme!
È là che salgono le tribù, le tribù
del Signore, secondo la legge d’Israele,
per lodare il nome del Signore.
Là sono posti i troni del giudizio,
i troni della casa di Davide.
Chiedete pace per Gerusalemme:
vivano sicuri quelli che ti amano;
sia pace nelle tue mura,
sicurezza nei tuoi palazzi.
Per i miei fratelli e i miei amici
io dirò: «Su di te sia pace!».
Per la casa del Signore nostro Dio,
chiederò per te il bene.

Seconda Lettura Rm 13, 11-14a
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani
Fratelli, questo voi farete, consapevoli del momento: è ormai tempo di svegliarvi dal sonno, perché
adesso la nostra salvezza è più vicina di quando
diventammo credenti. La notte è avanzata, il giorno è vicino. Perciò gettiamo via le opere delle
tenebre e indossiamo le armi della luce. Comportiamoci onestamente, come in pieno giorno: non
in mezzo a orge e ubriachezze, non fra lussurie e
impurità, non in litigi e gelosie.
Rivestitevi invece del Signore Gesù Cristo.
Canto al Vangelo
Alleluia, alleluia.
Mostraci, Signore, la tua misericordia
e donaci la tua salvezza.
Alleluia
Vangelo Mt 24, 37-44
Dal vangelo secondo Matteo
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come furono i giorni di Noè, così sarà la
venuta del Figlio dell’uomo. Infatti, come nei giorni
che precedettero il diluvio mangiavano e bevevano, prendevano moglie e prendevano marito, fino
al giorno in cui Noè entrò nell’arca, e non si accorsero di nulla finché venne il diluvio e travolse
tutti: così sarà anche la venuta del Figlio dell’uomo.
Allora due uomini saranno nel campo: uno verrà
portato via e l’altro lasciato. Due donne macineranno alla mola: una verrà portata via e l’altra
lasciata. Vegliate dunque, perché non sapete in
quale giorno il Signore vostro verrà. Cercate di
capire questo: se il padrone di casa sapesse a quale
ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si
lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche voi
tenetevi pronti perché, nell’ora che non immaginate, viene il Figlio dell’uomo».

 DOMENICA 27 NOVEMBRE
PRIMA DOMENICA DI AVVENTO
INIZIO DEL NUOVO ANNO LITURGICO
07.45 Lodi e S. Messa (Def. Locatelli)
10.00 S. Messa (pro populo) con la celebrazione del Battesimo
di Ghislandi Federica
- all’offertorio raccogliamo riso e pasta per il Centro di Primo
Ascolto e Coinvolgimento della Caritas
11.00 Incontro dei genitori della Cresima e pranzo con le famiglie
all’oratorio
17.30 Rosario, Vespri e S. Messa (Scotti Caterina, Beretta Battista
e Sandra; Pirola Marilisa Edda)
18.00 S. Messa con gli adolescenti e i ragazzi di terza media
nella chiesa di san Giorgio
LUNEDI’ 28 NOVEMBRE
07.45 Lodi e S. Messa (Def. Tengattini)
09.30 Comunione agli ammalati vie Trieste, Asiago, Garbagni,
IV Novembre, Cherubini, Bachelet, Maestri del Lavoro
09.30 Comunione agli ammalati via Verdi e via Buttaro
16.00 Rosario, Vespri e S. Messa (Ilario Testa; Fam. Bianzina)
20.30 all’oratorio: Progetto WE CARE – Scuola di educazione
alla politica per i giovani del Vicariato
MARTEDI’ 29 NOVEMBRE
07.45 Lodi e S. Messa (intenzione offerente)
09.30 Comunione agli ammalati nelle vie Kennedy, Betelli e Garibaldi
09.30 Comunione agli ammalati nelle vie Cinquantenario, C. Ratti,
Locatelli, Sabbio
16.00 Rosario, Vespri e S. Messa (Ettore Mazzucotelli e Fam.)
17.00 S. Messa alla Casa Accoglienza Anziani (Rota Vittoria e Manzoni
Pietro; Tagliaferri Dialma e Maggioni Giulio)
20.30 incontro degli animatori degli adolescenti
MERCOLEDI’ 30 NOVEMBRE
SANT’ANDREA APOSTOLO
07.45 Lodi e S. Messa (Rizzetti Cleofe e Lidio)
16.00 Rosario, Vespri e S. Messa (Bonalumi Angelo)
Catechesi di Avvento nell’arte per gli adulti in chiesa parrocchiale
ore 08.30 - 15.30 e 20.00
Tema del primo incontro: “La parabola dei ciechi” di Pieter Bruegel

GIOVEDI' 1 DICEMBRE
07.45 Lodi e S. Messa (Fam. Carrara e Barbò)
10.00 S. Messa alla Casa Accoglienza Anziani
10.00 incontro dei sacerdoti di Dalmine
16.00 Rosario, Vespri e S. Messa (Sergio Fabiani)
18.00 incontro dei catechisti
VENERDI' 2 DICEMBRE
PRIMO VENERDI DEL MESE
07.45 Lodi e S. Messa (in ringraziamento)
16.00 Rosario, Vespri e S. Messa (Enrico)
SABATO 3 DICEMBRE
SAN FRANCESCO SAVERIO
07.45 Lodi e S. Messa (Bruno Tengattini)
16.30 S. Messa alla Casa Accoglienza Anziani
17.30 Rosario, Vespri e S. Messa (Airoldi Annibale)
 DOMENICA 4 DICEMBRE
SECONDA DOMENICA DI AVVENTO
07.45 Lodi e S. Messa (Maria Grazia e Vincenzo)
10.00 S. Messa (pro populo)
- all’offertorio raccogliamo pelati e passata di pomodoro
per il Centro di Primo Ascolto della Caritas
11.00 Incontro dei genitori della Prima Confessione e pranzo
con le famiglie all’oratorio
17.30 Rosario, Vespri e S. Messa (Fam. Merati)
18.00 S. Messa con gli adolescenti e i ragazzi di terza media
nella chiesa di san Giorgio
19.00 incontro dei ragazzi di terza media e degli adolescenti
con la testimonianza di Giuseppe Cavallaro sul tema dell’orientamento

Itinerario per fidanzati 2017 delle parrocchie di Dalmine
Iscrizioni sabato 10 dicembre 2016 ore 17.00-20.00 e domenica
11 dicembre 2016 ore 10.00-12.00 presso l’oratorio di Mariano
L’itinerario si svolgerà a partire da Domenica 15 Gennaio a Mariano

Vegliate dunque …
Tenetevi pronti …

Eccoci in avvento! Avvento è una parola
latina che significa arrivo o venuta.
Di quale venuta si tratta?
Della più straordinaria di tutta la storia
umana: il Natale, la venuta del Figlio di Dio,
che per amore verso gli uomini si è fatto
uomo egli stesso. Che senso ha celebrare
un avvenimento del passato?

Le celebrazioni liturgiche non sono mai inutili o vane rievocazioni
del passato. Cristo è già venuto, è vero: ma è altrettanto vero che, in senso
spirituale, deve ancora venire. Il Natale non si limita a ricordarci un evento
di duemila anni fa: richiama e orienta la nostra attenzione sul futuro.
La Chiesa ci esorta a fare della vita presente un periodo di veglia,
laboriosa e proficua, in attesa di Cristo che viene ad instaurare
nel mondo il suo regno di pace, di giustizia e di amore.

Ascoltare con pazienza
Scrive san Paolo ai Romani: “La notte e avanzata, il giorno e vicino”.
Anche se un cielo, nero e agitato da ombre spettrali, incombe su una
terra livida, presagio di eventi catastrofici, l’apostolo Paolo esorta a
non perdere la speranza e a rimanere fedeli alla Parola di Gesù anche
in tempi bui perché “nell’ora che non immaginate viene il Figlio dell’uo‐
mo”. Chi avrà la pazienza di sostenere lunghe notti buie, potrà cogliere
il fievole luccichio della luna per abitare il silenzio con la preghiera.
Vegliare anche nella notte più oscura pazientemente e fiduciosamen‐
te, talvolta eroicamente. Come la donna che si erge dritta e dignitosa
in mezzo alla bufera tenebrosa e che trova una la sua forza nelle mani
giunte in preghiera. Esile ma radicata in una certezza: chi avrà perseve‐
rato fino alla fine sarà salvato.

