
       

     San Lorenzo      Beata Vergine Assunta                                                       
Sabato 24 novembre    Beata  Maria Anna Sala, vergine 

Ore 18,00  S. Messa († Def. Locatelli Andrea, def. Fam. Panzarini e fam. Ferrari, def. 

Stefania Barenghi )   
Ore 16,45 S. Messa vigiliare Morello (†def. Arnaldo e Peppino Goretti,  Vanda e Roberto, 

def. Fam. Carotta) 

               Domenica 25 novembre  II di Avvento “I figli del Regno”   Morello 

Ore 10.00: S. Messa (†def. Fam. Rigamonti e Locatelli, def. Giuseppe Mazzoleni, Franco 

Combi, Germana, Geremia, Ubaldo Cerfoglio )  

La messa sarà animata dalle classi V elementari.   In onore di s. Cecilia, patrona del 

canto liturgico e dei cantori,  il nostro coro  “I vous de la Valgranda” sarà 
presente alla celebrazione e guiderà l’assemblea con alcuni suoi canti. 

Ore   8.00 S. Messa   (per il popolo di Dio)                               

Ore 11,00 Celebrazione del Battesimo di Elisa Mandelli 

Ore 15,30 Celebrazione del Battesimo di Asia Landi 

Ore 18.00 S. Messa   († ) 

Lunedì 26 novembre    Beata Enrichetta Alfieri       Bianco 

 Ore 17.30 S. Messa (†Def. Giuseppe e Carolina Colombo leg. parr.) 

Martedì 27 novembre  Feria      Morello  

Ore 8.00 S. Messa(secondo l’intenzione dell’offerente )  

 Mercoledì 28 novembre   S. Giovanni di Dio, religioso      Bianco  

 Ore 17,30  S. Messa (†)  

Giovedì 29 novembre    Feria           Morello 

Ore 8,00  S. Messa ( )  

 Venerdì 30  novembre    S. Andrea, apostolo        Rosso  

Commemorazione del Battesimo di S. Ambrogio 
  Ore 17,30: S. Messa († def. Angelo, Luigi e Mistica Scola) 

Sabato 1dicembre    Feria 

Ore 18,00  S. Messa († Def. Redaelli Enrico )   Ore 16,45 S. Messa vigiliare Morello (†def. Fam. Rigamonti - Goretti, Michele e 

 Nicola, def. Merlo Ferdinando e fratelli) 

               Domenica 2 dicembre  III di Avvento “Le profezie adempiute”   Morello 

Ore 10.00: S. Messa (†def. Aldo Carozzi)  

La messa sarà animata dalle classi IV elementari.   Questi bambini e queste bambine 

oggi vivono un momento importante della loro vita: per la prima volta ricevono il 

perdono del Signore nel sacramento della Riconciliazione. Il momento sacramentale 

sarà alle ore 15. Tutta la comunità sia a loro vicina con la preghiera e la vicinanza 

affettuosa. 

Ore   8.00 S. Messa   (per il popolo di Dio)                               

Ore 18.00 S. Messa   († def. Valsecchi Giovanni e Olga) 

 



Il Signore ha chiamato a sé Laura, sorella di suor Lidia. Tutti insieme vogliamo 
essere vicini a lei in questo momento di dolore e di fede e chiediamo a Dio che doni 
a Laura la pace e la gioia dei santi.  
 
VISITA ALLE FAMIGLIE in preparazione al Natale. L’intenzione è quella di visitare 
tutte le famiglie delle parrocchie san Lorenzo e Beata Vergine Assunta. Veniamo a 
visitarvi per pregare insieme e chiedere la benedizione del Signore sulla vostra 
famiglia. Ecco il programma di questa settimana:  

Via Europa e via De Gasperi:  martedì 27 novembre  dalle ore 9 alle 11 e 
dalle 17 alle 19. Via Kennedy e via Biagi: mercoledì 28 dalle ore 17 alle 19. Via 
Falcone e  via Borsellino: Venerdì 30 dalle ore 9 alle 11 e dalle ore 17 alle 19. Viene 
Suor Lidia.   

Via Mazzini (numeri pari): lunedì 26 e giovedì 29 dalle ore 18 alle 20,30.  
Viene Madre Tina.  

Via Mazzini (numeri dispari): martedì 27 e venerdì 30 dalle ore 18 alle 
20,30. Viene Madre Eleonora.   

Via Provinciale (dal n° 64 in poi) e Viottolo ai Lavaggioli: lunedì 26 dalle ore 
18 alle 20. Via Leonardo da Vinci: martedì 27 dalle ore 18 alle 20. Via Einaudi: 
giovedì 29 dalle ore 18 alle 20.  Viene don Benvenuto  

Vita della comunità  

Chiedo la collaborazione di tante persone per portare avanti la benedizione 

natalizia. Per poter visitare negozi e aziende che desiderano la benedizione in 

occasione del Natale chiedo ai titolari o a chi abita vicino di comunicare in 

parrocchia il nominativo dell’azienda così che ci si possa accordare sul giorno 

e l’ora più opportuna per la visita. Contattare don Benvenuto al n° 0341. 

530149 oppure 334.1811010. Grazie Db  

 

Riflessione sulla Parola di Dio di questa domenica 

Isaia 19,18-24 Il Signore si farà conoscere agli Egiziani e gli Egiziani riconosceranno in quel 

giorno il Signore, lo serviranno con sacrifici e offerte.    

Lettera di san Paolo agli Efesini 3,8-13  Il progetto eterno che Dio ha attuato in Cristo Gesù 

nostro Signore, nel quale abbiamo la libertà di accedere a Dio in piena fiducia mediante la fede in 

lui.   

Vangelo secondo Marco 1,1-8  “Viene dopo di me colui che è più forte di me. Io vi ho 

battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo.”.    

  

Nei primissimi anni dopo la risurrezione di Gesù non si era molto interessati 

a indagare le vere origini di Gesù che per tutti era semplicemente il figlio di Maria 

di Nazaret e qualche volta era chiamato anche figlio del falegname, Giuseppe. 

Sembrava che tutto fosse cominciato proprio lì, in Giudea vicino al Giordano, dove 

era apparso un uomo di nome Giovanni che tutti riconoscevano come mandato da 

Dio, un vero profeta.  

Giovanni ha fatto qualcosa di particolare che nessun altro profeta ha fatto. 

Anche grandi profeti come Geremia, Isaia, Daniele e tutti gli altri hanno denunciato 

i peccati e le iniquità del popolo di Israele che si era perduto nell’idolatria e di 

conseguenza nella vita disordinata del peccato: violenza, ingiustizia, corruzione, 

oppressione dei poveri. Con insistenza hanno chiamato a conversione, ma spesso 

senza successo. Anche Giovanni si è trovato davanti a un mondo immerso nel male: 

l’ingiustizia e la violenza dominavano ancora, i poveri e i deboli erano oppressi, la 

menzogna e l’ipocrisia, l’infedeltà e la superficialità anche delle guide spirituali 

come i sacerdoti e i maestri della legge.  

Di fronte a tutto questo male Giovanni ha avuto una visione molto chiara: la 

forza del male appare veramente grande e così difficile da vincere! Tuttavia ha 

annunciato con forza che il male può essere sconfitto con il perdono! Chi 

commette il male può anche smettere di compierlo! Il peccatore può essere 

perdonato e cominciare una vita nuova.  

Giovanni ha proposto un gesto semplicissimo: un po’ d’acqua che lava. Un 

gesto esteriore che deve manifestare la buona volontà interiore di cambiare vita. 

Ma Giovanni era realista e umilissimo: non si sentiva lui un profeta puro che 

puntava il dito accusatore contro i peccatori, anche lui sentiva il bisogno di essere 

purificato. Ecco allora che annuncia che dopo di lui verrà un Altro: Lui toglierà 

veramente il male che si annida nel cuore di ogni uomo e farà questo perché 

donerà a ciascuno lo Spirito Santo di Dio. 

Oggi Giovanni ci insegna in particolare due cose:  

anzitutto che non esiste una netta separazione tra i buoni e i cattivi, non 

esistono i ricchi che sono sempre potenti, cattivi e ladri e i poveri che sono sempre 

buoni e sinceri. Il male si annida nel cuore di ogni uomo ed è da lì che bisogna 

tirarlo fuori. Tutti noi, oggi come al tempo di Giovanni, abbiamo commesso il male 

ma abbiamo anche sete e desiderio di una vita pulita e buona. 

Ma chi può entrare nella profondità dello spirito umano dove nascono le 

scelte cattive che portano al male e rovinano il mondo? Solo lo Spirito Santo di Dio 

che ci viene donato da Gesù. Questa è l’unica via sicura per la vittoria sul male. 

Tutti i grandi santi che hanno avuto influenza positiva nella vita della Chiesa e del 

mondo hanno cominciato da se stessi purificandosi dal male e convertendosi 

all’amore grazie allo Spirito Santo. Questa è la sola via per rinnovare il mondo! 


