
 
 
 

 

DOMENICA 4 DICEMBRE 
IV di Avvento                                     
Is 40,1-11; Eb 10,5-9a; Mt 21,1-9                                

 9.00                   
            
 11.00  

LUNEDÌ 5 DICEMBRE             
Feria di Avvento 
Ger 10,1-10; Zc 9,1-8; Mt 19,16-22 

 18.00  

MARTEDÌ 6  DICEMBRE            
S. Nicola, vescovo 
Ger 10,11-16; Zc 9,11-17; Mt 19,23-30  

 18.00   

MERCOLEDÌ 7 DICEMBRE         
S. Ambrogio, vescovo e patrono 
Vita del Santo; Ef 3,2-11; Gv 10,11-16 

 18.00  Vigiliare  

dell’Immacolata     

GIOVEDÌ 8 DICEMBRE         
Immacolata Concezione              
Gen 3,9a.11b-15.20; Ef 1,3-6.11-12; 
Lc 1,26b-28 

 9.00   
 
 11.00 

VENERDÌ 9 DICEMBRE             
S. Siro, vescovo 
Ger17,19-26;Zc 10,10-11,3;Mt21,23-27    

 18.00  

SABATO 10 DICEMBRE         
Sabato di Avvento  
Ger 23,1-8; Eb 11,1-2.39-12,2a; 
Mt 21,28-32   

17.00                
Confessioni               

 18.00 
Caspani Francesco e 
Sergio;                       
fam. Villa e Redaelli  

DOMENICA 11 DICEMBRE 
V di Avvento                                   

 9.00  
 11.00  
16 S. Battesimo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 IV di avvento – 4 dicembre 2022 

Sante Messe VITA DELLA COMUNITÀ 
 

DOMENICA 4 DICEMBRE  
Domenica insieme per i bambini di 4 elementare e i loro genitori 
 
MERCOLEDI 7 DICEMBRE – S. AMBROGIO 
18.00 S. Ambrogio Milano (Duomo): Vespri e discorso alla città 
dell’Arcivescovo Mario Delpini 
 
GIOVEDI 8 DICEMBRE – IMMACOLATA CONCEZIONE  
S.Messe in orario festivo (vigiliare ore 18.00 di mercoledì 7) 
Festa dell’oratorio BVI 
 
DOMENICA 11 DICEMBRE  
16.00  S. Battesimo di Adami Vittoria 
18.30 San Giorgio: Aperitivo con Autore con i giovani 
 
 
 

IL GRAZIE DEL MERCATINO NATALIZIO  

Domenica 27 novembre si è tenuto l’ormai tradizionale 
appuntamento con il mercatino natalizio: anche quest’anno è 
stato un grande successo, il suo ricavato è stato di 704,00 € , 
devolute interamente per le opere parrocchiali. 
 
L’esposizione dei prodotti artigianali è stata visitata e 
apprezzata da molte persone – alcune provenienti da zone 
limitrofe al nostro quartiere – per i loro acquisti natalizi.   
 
Tutto è stato fatto a mano con creatività e impegno dal gruppo 
di volontarie e anche grazie alla disponibilità di Elena, 
Fernanda, Loredana, Giusy.  
 
A tutti un grande GRAZIE, specie a quanti hanno contribuito 
alla realizzazione di questo evento che suscita soddisfazione in 
chi, anche con un piccolo impegno, partecipa attivamente alla 
vita della comunità parrocchiale.  
 
Siamo sempre alla ricerca di qualche nuovo volontario/a per 
garantire i necessari ricambi umani e di fantasia: chi lo 
desidera può dare la sua disponibilità a Marina o Valeriana.  

 

 

 

RESPIRARE L’ ATTESA  
 

Nei Vangeli di queste domeniche di Avvento Giovanni il Battista vive 
l’attesa ardente di un nuovo incontro con Colui che deve venire. 
E percepisce che i tempi si accartocciano, che le distanze si 
assottigliano. Colui che deve venire viene, sta venendo, è già in 
mezzo a voi; il tempo si è fatto sottile.  
 

Ecco, nel tempo dell’Avvento, quello che la liturgia della Chiesa 
vuole aiutarci a fare è ridestarci alla consapevolezza che ogni 
tempo, ogni circostanza della vita, ogni gesto, ogni incontro può 
essere la porta da cui il Messia d’Israele entra e fa il suo ingresso 
nella mia vita. Questo amore vicino cambia il nostro rapporto con le 
porte, con il tempo, con lo spazio. L’incontro con ogni persona 
che mi viene incontro può essere la porta da cui il Vivente entra 
nella mia vita.  
 

Questo ci rende consapevoli del dono di vivere e desiderosi di 
abitare il nostro tempo, di vivere pienamente i gesti, le occasioni, 
i momenti; anche la banalità dei gesti di ogni giorno può essere una 
porta da cui l’Amore forse entrerà, perché noi siamo attesa di 
essere visitati dall’Amore. Noi siamo attesa, noi siamo fame di 
amore, noi siamo sete di amore, e l’amore preme per rendersi 
presente e rende la mia vita nei suoi vari aspetti porte da cui vuole 
entrare.                
Il tempo dell’Avvento è il tempo in cui respirare l’attesa che è già 
una forma di presenza. “Vieni Signore Gesù” (Ap 22,20): la 
preghiera del discepolo di Gesù lo apre alla presenza di Colui che 
sempre bussa. Se vivo così la mia giornata, se vivo così i miei 
respiri, ogni respiro può diventare la porta attraverso la quale Dio 
entra nella mia vita. Questo rende la nostra vita densa, meritevole 
di essere vissuta. 

don Paolo Alliata 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

GRAZIE PER LA GENEROSITA’ 
Le offerte raccolte nelle celebrazioni di  domenica 27 
novembre sono state di 315,61 €.                                     
Le offerte straordinarie della terza domenica del mese 
sono state di 640,00 €. 
 
       

LA COMUNITA’ PREGA PER  : 
- Adami Vittoria che riceve il S. Battesimo 


