CALENDARIO LITURGICO
DOMENICA 2 DICEMBRE
III DOMENICA DI AVVENTO
Liturgia delle ore terza settimana
Is 45,1-8; Sal 125; Rm 9,1-5; Lc 7,18-28
Grandi cose ha fatto il Signore per noi
LUNEDI’ 3 DICEMBRE
Liturgia delle ore terza settimana

ore 9 Messa
ore 11 Messa
ore 17.30 Celebrazione dei Vespri
ore 18 Messa
ore 8.30 Messa in cappella dell’oratorio
Bruno Martini – Antonio Simone

S. Francesco Saverio – memoria
Ger 3,6a; 5,15-19; Sal 101; Zc 3,6.8-10; Mt 13,53-58
Sorgi, Signore, ed abbi pietà di Sion
MARTEDI’ 4 DICEMBRE
Liturgia delle ore terza settimana
S. Giovanni Damasceno – memoria facoltativa
Ger 3,6a; 5,25-31; Sal 102; Zc 6,9-15; Mt 15,1-9
Allontana da noi le nostre colpe, Signore
MERCOLEDI’ 5 DICEMBRE
Liturgia delle ore terza settimana
Ger 3,6a; 6,8-12; Sal 105; Zc 8,1-9; Mt 15,10-20
Salvaci, Signore Dio nostro, per il tuo grande
amore
GIOVEDI’ 6 DICEMBRE
Liturgia delle ore terza settimana
S. Nicola – memoria facoltativa
Ger 7,1-11; Sal 106; Zc 8,10-17; Mt 16,1-12
Liberaci, Signore, dalle tenebre e dall’ombra di
morte

ore 8.30 Messa in cappella dell’oratorio
Francesca, Pietro e Mario Zanetti – Paola Togni – Angelo e
Albino Polito – Dosolina Catto -

ore 8.30 Messa in cappella dell’oratorio
Gaetano Garzotto e fam. – Def. Fam. Cavedon – Angelo,
Elvira, Giovanni e Mariangela – Benedetto D’Ippedico

ore 8.30 Messa in cappella dell’oratorio
Consorelle Def. del SS.mo Sacramento – Rosina Bonomi –
Maria, Anita, Luigino e nonni – Olindo Macchion – Oddone
Cesaretto

Ore 14.30 Rosario Meditato in cappella dell’oratorio

VENERDI’ 7 DICEMBRE
ORDINAZIONE DI S. AMBROGIO
Solennità - Liturgia delle ore propria

ore 8.30 Messa in cappella dell’oratorio nella
solennità di S. Ambrogio patrono della Diocesi

Sir 50,1; 44,16-23; 45,3.12.15-16; Sal 88; Ef 3,2-11;
Gv 9,40a; 10,11-16
Sei stato fedele, Signore, con il tuo servo

ore 18 Messa vigiliare dell’Immacolata

SABATO 8 DICEMBRE
IMMACOLATA CONCEZIONE B.V. MARIA
Solennità - Liturgia delle ore propria

ore 9 Messa
ore 11 Messa

Gen 3,9a.11b-15.20; Sal 86; Ef 1,3-6.11-12; Lc
1,26b-28
Di te si dicono cose gloriose, piena di grazia!

ore 18 Messa

DOMENICA 9 DICEMBRE
IV DOMENICA DI AVVENTO
Liturgia delle ore quarta settimana

ore 9 Messa
ore 11 Messa
ore 16.00 Battesimo di due bambini
ore 17.30 Celebrazione dei Vespri
ore 18 Messa

Is 4,2-5; Sal 23; Eb 2,5-15; Kc 19,28-38
Alzatevi, o porte: entri il re della gloria
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L’ATTESA di DIO nei SALMI
-i salmi di chi attendeAttesa è riconoscersi poveri, in particolare al cospetto di Dio.
L’uomo capace di attesa è colui che sa riconoscersi per quello
che è – una creatura, amata e custodita da Dio – e che quindi
non coltiva alcuna pretesa al di sopra delle proprie possibilità.
Sa di dipendere da qualcun altro che gli ha donato la vita, e che
può conservargliela per sempre. È per questo che attende,
perché sa bene che ci sono alcune cose che non è in grado di
darsi da solo; prima di tutto il perdono! L’attesa per eccellenza,
infatti, è quella del perdono, del ripristino della relazione di
comunione con Dio, che il peccato ha interrotto e rovinato; e
che solo per grazia di Dio può essere recuperata.
Spera l’anima mia, attendo la sua parola.
L’anima mia è rivolta al Signore, più che le sentinelle l’aurora.
Più che le sentinelle l’aurora, Israele attenda il Signore,
perché con il Signore è la misericordia,
e grande è con lui la redenzione.
Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe (Sal 130,5-8).
I Salmi educano all’atteggiamento dell’attesa, rivolgendosi ad un
uomo che sente sempre nascere nel cuore la tentazione di fare
da sé, e di avere di sé una considerazione troppo alta. Ad un
uomo, abituato a pretendere tutto e subito, e a procurarsi da
solo ciò di cui ha bisogno, questi capolavori di preghiera
invitano a coltivare un atteggiamento del tutto diverso; a
riconoscere l’assoluto primato di Dio, disponendo il cuore a
chiedere, non a pretendere; a ricevere con gratitudine, non a
carpire con avidità. Attesa è vista così come capacità di stare
dentro la relazione filiale, dove il Padre merita rispetto e amore.
Non si può vivere una vera relazione di amore, se si ha sempre
la pretesa di dettare i tempi e i modi del rapporto; se si coltiva il
desiderio di essere sempre al centro dell’attenzione, perché a
quel punto saremmo di fronte ad un atteggiamento di puro
egoismo. Ecco perché diventa così essenziale imparare a stare
al proprio posto, accettando la sfida dell’attesa, cioè – detto in
altri termini – dell’umiltà.
Signore, non si esalta il mio cuore …
non vado cercando cose grandi,
né meraviglie più alte di me …
Israele attenda il Signore, da ora e per sempre (Sal 131,1.3)!
È stato questo anche l’atteggiamento di Gesù, che da Figlio ha
saputo stare in attesa del Padre e della sua volontà. L’attesa è
uno dei tratti distintivi, che dicono la figliolanza autentica di
Gesù, che diviene modello per tutti coloro che vogliono essere
figli di Dio, con lui e in lui. Ed è bello pensare che siano stati
proprio i Salmi ad aiutare anche Gesù a maturare nella vita in
questo atteggiamento di attesa e di affidamento, sempre più
profondo e vero, fino al momento della croce.
“Adesso l’anima mia è turbata; e che cosa dovrò dire?
Padre, salvami da quest’ora? Ma è proprio per questo che sono
giunto a quest’ora …Padre, glorifica il tuo nome!” (Gv 12,27-28).
Proposta di lettura:
Sal 130 (Dal profondo a te grido, Signore)
Sal 131 (Signore, non si esalta il mio cuore)

L’AVVENTO nella COMUNITA’ PASTORALE
Continua l’Avvento, ricordiamo:
* la MESSA lungo la settimana alle ore 8.30 in cappella dell’oratorio, con una breve
riflessione.
* la PREGHIERA personale e in famiglia: il foglio e il lumino settimanale
* la CARITA’. La nostra generosità continuerà ad aiutare tutte quelle situazioni (famiglie
e poveri) che stanno facendo fatica a causa della grave crisi economica. PORTEREMO un
genere alimentare ogni settimana deponendolo in chiesa nella “Cesta della Carità”.
Vi salutiamo e ci auguriamo buon cammino di Avvento!!

**

Appuntamenti

della

settimana

Grazie!
Grazie alla generosità dei Cassinanovesi sabato 25 novembre durante la Giornata
Nazionale della Colletta Alimentare 2018 presso il Supermercato SIGMA di via Como 1
sono stati donati kg 298 di alimenti. Risultato ottimo per la prima Colletta fatta a
Cassina Nuova!
Grazie a tutti i volontari, compresi adolescenti e giovani, il direttore dell'Oratorio e i
gestori del supermercato che hanno reso possibile questa Colletta per aiutare le persone
bisognose in Italia.

QUESTA DOMENICA INVITO A TEATRO

**

• Questo Sabato e questa domenica dicembre: Vendita torte per la “San
Vincenzo”. Dopo le Messe sul piazzale della Chiesa c’è la tradizionale vendita di
dolci e oggetti a cura del Gruppo Caritativo San Vincenzo.
• Questa Domenica alla Messa delle ore 11 i ministri straordinari della Comunione
ricevono il mandato e saranno inviati alle case dei malati con l’Eucaristia.
• Lunedì 3 dicembre continua per tutta la settimana - tra le ore 17 e le 20 - la
Visita Natalizia alle famiglie della zona Sud della parrocchia: Vicolo Vicenza – Via
Vicenza – Vicolo S. Nicola – Bari – Via S. Nicola – Via A. Frank – Via Kennedy Vicolo Madonna – Via Madonna.
• Lunedì 3 dicembre alle ore 21.00 nell’oratorio di Cascina del Sole: Consiglio
pastorale della Comunità pastorale.
• Giovedì 6 dicembre alle ore 15 in oratorio si ritrova il gruppo Diversamente
Giovani per un momento di festa e di auguri natalizi.

INVITO ai NUOVI CORISTI

Il Centro Culturale Cattolico Contardo Ferrini propone per
Domenica 2 Dicembre ore 15,30 presso il Salone Parrocchiale
una Commedia brillante e divertente dal titolo:
“IL PRIMO FIGLIO” di Paolo Cappelloni.
Lo spettacolo e' rappresentato dalla “Compagnia degli Ultimi”
di Cassina Nuova. Vi aspettiamo numerosi!

La Commissione socio-politica del Decanato di Bollate invita alla
presentazione del libro “I 7 peccati dell’economia italiana” di Carlo Cottarelli
Giovedì 6 dicembre alle ore 21 presso il Salone Polifunzionale
dell’Oratorio di Senago (via Repubblica 7)
Interviene il Prof. Carlo Cottarelli, Economista e Direttore dell’
Osservatorio dei Conti Pubblici Italiani presso l’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano
Moderatore: Fabio Pizzul Giornalista, Docente del Master in Giornalismo
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

La nostra Comunità è felice di accogliere nuovi cantori e musicisti, che potranno unirsi
al nostro Coro parrocchiale per l’animazione delle messe domenicali delle ore 11:00 e
delle ore 18:00. I nostri responsabili accolgono le richieste di partecipazione alla fine di
ogni messa. Grazie di cuore a tutti coloro che parteciperanno! Fatevi avanti senza paura!!

Due proposte di pellegrinaggi e viaggi organizzati
dalla nostra Comunità Pastorale per il 2019

Appello dalla Caritas per questa settimana di Avvento
La nostra Caritas ha bisogno di OLIO. Quanto viene donato lo si può mettere nella cesta
della carità ai piedi dell’altare o portato direttamente in Casa della Comunità aperta ogni
pomeriggio.

Sono disponibili all’uscita della chiesa i fogli con due proposte di pellegrinaggi:
- Dal 15 al 16 maggio due giorni in pellegrinaggio a LOURDES
- Dal 26 al 30 agosto viaggio nei PAESI BASCHI in Spagna.
Anche sul nostro sito internet si trova il programma completo.
Informazioni e iscrizioni in Casa della Comunità.

