
       

     San Lorenzo      Beata Vergine Assunta                                                       
Sabato 1dicembre    Feria 

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

 Nicola, def. Merlo Ferdinando e fratelli, Speranza Carotta) 

               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) 

*Vendita di panettoni solidali organizzata dalla Caritas in collaborazione con 

l’Associazione “La Goccia” a favore di 2  progetti di aiuto a Nairobi in Kenya 

e a Addis Abeba in Etiopia. Anche i bambini e le bambine di V con la loro rete 

hanno pescato € 190, offerti alla Caritas. Bravi! 

Lunedì 3 dicembre    S. Francesco Saverio, sacerdote       Bianco 

 Ore 17.30 S. Messa (†) 

Martedì 4 dicembre  S. Giovanni Damasceno, sacerdote e dottore della Chiesa      Bianco  

Ore 8.00 S. Messa( )  

 Mercoledì 5 dicembre   Feria      Morello  

 Ore 17,30  S. Messa († Giuseppina Invernizzi, leg. 43, Casari Carla, Antonietta e Maria e 

fratelli Locatelli)  

Giovedì 6 dicembre    S. Nicola, vescovo           Bianco 

Ore 8,00  S. Messa ( )  

 Venerdì 7 dicembre    Ordinazione di S. Ambrogio, Vescovo e dottore della Chiesa, Patrono della S. Chiesa ambrosiana e della città di Milano      Bianco  
Ore 18,00: S. Messa vigiliare dell’Immacolata  Ore 16,45: S. Messa vigiliare dell’Immacolata († Fam. Merlo Ponziano e figli) 

Sabato 8 dicembre Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria     
Ore 10,00  S. Messa († )  

 

Ore 18,00: S. Messa vigiliare della IV domenica di Avvento 

Ore 8,00 S. Messa  Bianco (†) 

Ore 16,45 S. Messa vigiliare della IV domenica di Avvento Morello (†def Casalone 

Luigi, def Antonietta e Giuseppe Invernizzi)  

               Domenica 9 dicembre  IV di Avvento “L’ingresso del Messia”   Morello 

Ore 10.00: S. Messa (†def. Maria Grazia Agnesina in Beri)  

 

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

Ore 15,30: Celebrazione del Battesimo di Cecilia Nicoli                             

Ore 18.00 S. Messa   († def. Ronco Nicola, def. Arturo e Luciana, def. Giovanna e Alfredo) 

 
Pina, Rosetta e Mariangela offrono € 65 con le collane di Carla per le Vetrate. Le 
offerte per le vetrate del mese di novembre sono in totale € 194,06.  

 
Dal 1/12 al 16/12 alla Beata Vergine Assunta sarà aperta la PESCA DI BENEFICENZA 
prima e dopo la celebrazione delle messe festive. Il ricavato andrà al restauro. 



 
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 Confalonieri e via Turati: martedì 4 dicembre e giovedì 6 dicembre   
dalle ore 9 alle 11 e dalle 17 alle 19.  Viene Suor Lidia.   

Via Mazzini (case non ancora visitate la settimana scorsa): lunedì 3 
dicembre e Via Segantini  giovedì 6  dalle ore 18 alle 20,30.  Viene Madre Tina.  

Via Massimo D’Azeglio: lunedì 3 dicembre dalle ore 18 alle 20. Via 
Risorgimento: martedì 4 dicembre dalle ore 18 alle 20. Via Fiume e Ponte dei Re: 
mercoledì 5 dicembre 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 45,1-8 Stillate, cieli, dall’alto e le nubi facciano piovere la giustizia; si apra la terra e 

produca la salvezza e germogli insieme la giustizia.  

Lettera di san Paolo ai Romani 9,1-5  Essi sono Israeliti e hanno l’adozione a figli, la gloria, le 

alleanze, la legislazione, il culto, le promesse; a loro appartengono i patriarchi e da loro proviene 

Cristo secondo la carne.  

Vangelo secondo Luca 7,18-28  “Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?”  

 

Domenica scorsa abbiamo sentito con quanta chiarezza Giovanni ha detto: 

“Viene dopo di me colui che è più forte di me. Io vi ho battezzato con acqua ma 

egli vi battezzerà in Spirito Santo.” Con la stessa fermezza aveva  richiamato il re 

Erode: “Non ti è lecito prendere la moglie di tuo fratello”. Per questo Erode lo 

arrestò e lo mise in prigione. Ma i suoi discepoli potevano andare a visitarlo e gli 

riferivano cosa stava succedendo fuori, tra il popolo.  

Per esempio, tra il popolo girava la voce a proposito di Gesù: “Un grande 

profeta è sorto fra noi” e anche “Dio ha visitato il suo popolo”. Gesù di Nazareth 

stava diventando sempre più famoso per tutta quanta la Giudea e in tutta la 

regione circostante. Gesù, nella cittadina di Nain, era arrivato al punto di fermare 

un funerale. Stavano andando a seppellire il figlio unico di una madre vedova. Preso 

da compassione, vedendo quella donna nel dolore, le disse: “Non piangere!”. Poi 

disse al morto: “Ragazzo, dico a te, alzati!”. Il morto si mise seduto e cominciò a 

parlare. Ed egli lo restituì a sua madre.  

Ma sentendo queste cose Giovanni, in prigione, viene assalito da un 

dubbio che per uno come lui deve essere stato terribile: “Mi sono forse sbagliato? I 

peccatori venivano a me per essere battezzati. Io li ho invitati ad andare da lui per 

ricevere il perdono dei loro peccati. Come mai questo Gesù non dona lo Spirito 

Santo per il perdono dei peccati? Come mai va in mezzo alla gente e diventa un 

personaggio famoso, lodato da tutti? E come mai ora, dopo che ho parlato di lui, 

sono qui in prigione?”  

Non meravigliamoci che anche per Giovanni sia venuto un momento di 

buio spirituale che anche Gesù proverà nel Getsemani e al Calvario. I santi sono 

passati attraverso questo buio in cui ci si sente abbandonati e non si vede davanti a 

sé la luce e la strada da percorrere. Non meravigliamoci neanche per noi quando 

attraversiamo momenti difficili e sembra che Dio sia lontano e non ci ascolti: è il 

momento della prova durante il quale la nostra fede e il nostro amore si purifica e 

diventano più grandi. E nella prova Dio non abbandona i suoi figli.  

Così anche Gesù non rimprovera assolutamente Giovanni che ha dubitato 

di lui, anzi si fida ancora di più di lui. Gesù sa che Giovanni conosce le Scritture ed è 

cresciuto nutrendo la sua mente e il suo spirito con gli scritti dei profeti. Allora 

compie precisamente quello che a suo tempo il profeta Isaia aveva detto: Gesù 

guarì molti da malattie, da infermità, da spiriti cattivi e donò la vista a molti 

ciechi. Insomma Gesù è attento ai poveri e ai loro bisogni, proprio i poveri 

dimenticati dalle classi al potere sono coloro di cui Dio si prende cura. E Gesù è il 

segno visibile della cura di Dio per i poveri. In questo modo Gesù è colui che 

mette in atto le profezie antiche, tutto si compie in Lui.  

Ora Gesù si prende cura amorevolmente del suo amico Giovanni e lo 

incoraggia: “Non hai sbagliato! Hai parlato bene di me! Giustamente hai detto di 

me che vengo da Dio: infatti, come vedi, sto facendo quello che i profeti antichi 

avevano scritto di me”.  

Questo è lo sguardo con cui noi guardiamo a Gesù preparandoci alla festa 

del suo Natale: Gesù è colui che conosce la mia povertà ed è pronto a venire in mio 

aiuto. Ma se sono pieno di me stesso e non ammetto in me alcuna povertà sarà ben 

difficile per me conoscere un amico e un salvatore buono come Gesù! Sarà ben 

difficile gioire per la sua venuta in mezzo a noi! 


