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 IL PROGRAMMA DELLA VISITA PASTORALE 
• Manca solo una settimana all’inaugurazione della Visita Pastorale che 

il vescovo Maurizio compirà nella nostra parrocchia. Egli incontrerà 
molte delle realtà significative che caratterizzano la vita della comunità, 
e soprattutto le persone che vivono e operano in essa. Il programma 
dettagliato e completo lo trovate nell’allegato a questo numero di 
“Comunità in dialogo”, e affisso sulle porte delle chiese. 

• È molto importante anzitutto che ci ritroviamo tutti ad accogliere il 
vescovo alla messa da lui celebrata a sant’Agnese la domenica 15 
dicembre alle 10,30. È questo il momento più significativo e 
caratterizzante del passaggio del vescovo in mezzo a noi.  

• Oggi tutta la Chiesa celebra la solennità dell’Immacolata, in cui 
sentiremo proclamare l’Evangelo dell’Annunciazione dell’angelo a 
Maria, momento in cui si focalizza il mistero dell’Incarnazione, il cui 
contenuto festeggeremo con gioia il giorno di Natale.  

• Il tempo dell’Avvento entra nella seconda settimana, e con costanza la 
Chiesa persevera nel coltivare l’atteggiamento di attesa del ritorno del 
Signore. Noi lo facciamo con la preghiera e con le opere della solidarietà 
verso le persone più svantaggiate, i fratelli e sorelle prediletti dal 
Signore. Vi ricordiamo che nel coro di san Lorenzo ogni mattina alle 
7.30 recitiamo le Lodi, e che durante la Messa delle 18 preghiamo il 
Vespro. Continua poi la raccolta di generi alimentari non deperibili 
da distribuire alle famiglie in difficoltà economica. 

• Alcune persone hanno già dato un contributo per la riparazione dei 
tetti dell’oratorio, che necessitano di un intervento importante. Le 
ringraziamo di cuore. Invitiamo anche altri ad intervenire, secondo le 
possibilità di ciascuno. 
 

Martedì 10 dicembre: Madonna di Loreto (Is 40,1-11; Mt 18,12-14) 
Santa Messa: S. Lorenzo, 18 Bice e Sandro Cavalli 
 
Mercoledì 11 dicembre: S. Damaso I (Is 40,25-31; Mt 11,28-30) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 per i defunti della parrocchia 
• Sportello di ascolto Caritas, ore 10-12, sala Mater Ecclesiae 
 
Giovedì 12 dicembre: Beata Vergine Maria di Guadalupe (Is 41,13-20; 
Mt 11,11-15) 
S. Messa: S. Lorenzo, ore 18 legato Rancati Bornati 
• Preghiera comunitaria sulle letture della domenica, ore 21.15, 

sala Paolo VI (cena alle 19.30) 
 
Venerdì 13 dicembre: S. Lucia, vergine e martire (Is 48,17-19; Mt 
11,16-19) 
S. Messa: S. Lorenzo, ore 18 Franco e def. Fam. De Ponti e Rossi 
• Catechesi per il gruppo Medie, ore 18, oratorio (con pizza) 

 
Sabato 14 dicembre: S. Giovanni della Croce, sacerdote e dottore 
della Chiesa (Sir 48,1-4.9-11; Mt 17,10-13) 
S. Messa: S. Lorenzo, ore 18 (prefestiva) Marchesi Marianna Carini; 
Pinuccio Arcaini, a 30 giorni dalla morte; Giacomo e Giovanna 
 
Domenica 15 dicembre: III DOMENICA DI AVVENTO 
SS. Messe: S. Lorenzo, 8.30 famiglia Bonomi; S. Paolo, 9.30 Milani 
Teresa, Angelo, Carlo e Luigi; S. Agnese, 10.30 per la comunità, 
presieduta dal nostro Vescovo Maurizio, per l’inizio della Visita 
Pastorale 
• Nel pomeriggio entra nel vivo il programma della Visita 

Pastorale: il vescovo incontra i ragazzi delle elementari e delle 
medie nella cappella dell’oratorio alle 15.30 

• A seguire, alle 16.30, ci sarà l’incontro del vescovo con i genitori 
dei ragazzi delle elementari e delle medie e il gruppo delle 
Giovani Coppie, sempre nella cappella dell’oratorio 

 



Dal libro Genesi (3,9-15.20) 
[Dopo che l’uomo ebbe mangiato 
del frutto dell’albero,] il Signore 
Dio lo chiamò e gli disse: «Dove 
sei?». Rispose: «Ho udito la tua 
voce nel giardino: ho avuto paura, 
perché sono nudo, e mi sono 
nascosto». Riprese: «Chi ti ha 
fatto sapere che sei nudo? Hai 
forse mangiato dell’albero di cui 
ti avevo comandato di non 
mangiare?». Rispose l’uomo: «La 
donna che tu mi hai posto accanto 
mi ha dato dell’albero e io ne ho 
mangiato». Il Signore Dio disse 
alla donna: «Che hai fatto?». 
Rispose la donna: «Il serpente mi 
ha ingannata e io ho mangiato». 
Allora il Signore Dio disse al 
serpente: «Poiché hai fatto 
questo, maledetto tu fra tutto il 
bestiame e fra tutti gli animali 
selvatici! Sul tuo ventre 
camminerai e polvere mangerai 
per tutti i giorni della tua vita. Io 
porrò inimicizia fra te e la donna, 
fra la tua stirpe e la sua stirpe: 
questa ti schiaccerà la testa e tu le 
insidierai il calcagno».  L’uomo 
chiamò sua moglie Eva, perché 
ella fu la madre di tutti i viventi.  
 
Salmo responsoriale (97) 
Cantate al Signore un canto 
nuovo, perché ha compiuto 
meraviglie. 
* Cantate al Signore un canto 

nuovo, perché ha compiuto 
meraviglie. Gli ha dato vittoria la 
sua destra e il suo braccio santo.   
* Il Signore ha fatto conoscere la 
sua salvezza, agli occhi delle 
genti ha rivelato la sua giustizia. 
Egli si è ricordato del suo amore, 
della sua fedeltà alla casa 
d’Israele.   
* Tutti i confini della terra hanno 
veduto la vittoria del nostro Dio. 
Acclami il Signore tutta la terra, 
gridate, esultate, cantate inni! 
 
Dalla lettera di S. Paolo 
apostolo agli Efesini (1,3-6.11-
12) 
Benedetto Dio, Padre del Signore 
nostro Gesù Cristo, che ci ha 
benedetti con ogni benedizione 
spirituale nei cieli in Cristo. In lui 
ci ha scelti prima della creazione 
del mondo per essere santi e 
immacolati di fronte a lui nella 
carità, predestinandoci a essere 
per lui figli adottivi mediante 
Gesù Cristo, secondo il disegno 
d'amore della sua volontà, a lode 
dello splendore della sua grazia, 
di cui ci ha gratificati nel Figlio 
amato. In lui siamo stati fatti 
anche eredi, predestinati - 
secondo il progetto di colui che 
tutto opera secondo la sua volontà 
- a essere lode della sua gloria, 
noi, che già prima abbiamo 
sperato nel Cristo.  

 
Alleluia, alleluia. Rallègrati, 
piena di grazia, il Signore è con 
te, benedetta tu fra le donne. 
Alleluia.  
 
Dal vangelo secondo Luca 
(1,26-38) 
In quel tempo, l’angelo Gabriele 
fu mandato da Dio in una città 
della Galilea, chiamata Nàzaret, a 
una vergine, promessa sposa di 
un uomo della casa di Davide, di 
nome Giuseppe. La vergine si 
chiamava Maria. Entrando da lei, 
disse: «Rallègrati, piena di grazia: 
il Signore è con te». A queste 
parole ella fu molto turbata e si 
domandava che senso avesse un 
saluto come questo. L’angelo le 
disse: «Non temere, Maria, 
perché hai trovato grazia presso 
Dio. Ed ecco, concepirai un 
figlio, lo darai alla luce e lo 
chiamerai Gesù. Sarà grande e  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
verrà chiamato Figlio 
dell’Altissimo; il Signore Dio gli 
darà il trono di Davide suo padre 
e regnerà per sempre sulla casa di 
Giacobbe e il suo regno non avrà 
fine». Allora Maria disse 
all’angelo: «Come avverrà 
questo, poiché non conosco 
uomo?». Le rispose l’angelo: «Lo 
Spirito Santo scenderà su di te e 
la potenza dell’Altissimo ti 
coprirà con la sua ombra. Perciò 
colui che nascerà sarà santo e sarà 
chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, 
Elisabetta, tua parente, nella sua 
vecchiaia ha concepito anch’essa 
un figlio e questo è il sesto mese 
per lei, che era detta sterile: nulla 
è impossibile a Dio».  Allora 
Maria disse: «Ecco la serva del 
Signore: avvenga per me secondo 
la tua parola». E l’angelo si 
allontanò da lei.  
 
 
 CELEBRAZIONI E INCONTRI DELLA SETTIMANA 

 

Domenica 8 dicembre: IMMACOLATA CONCEZIONE  
SS. Messe: S. Lorenzo, 8.30 Luciano, Giulio e Carmen Montini; S. Paolo, 
9.30 Mario Regali e Santina; S. Agnese, 10.30 per la comunità 
• Celebrazione del battesimo di Pietro Bongiorni, alle ore 16 nella 

chiesa di San Lorenzo 
 
Lunedì 9 dicembre: San Siro (Is 33,1-10; Lc 5,17-26) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Mariarosa Carimati 
• Preghiera del mattino, ore 7.30, chiesa di S. Lorenzo (per tutta la 

settimana, fino a sabato 14 dicembre) 
 

segue in ultima pagina 
 
 


	immacolata 2
	Comunita-in-Dialogo-Immacolata-A-2019

