IN QUEI GIORNI
CALENDARIO dal 16 SETTEMBRE al 1° OTTOBRE
SETTEMBRE - 16 Sab
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE /1:
Giornata di Progettazione (Desio, 9.30-16.30)
Incontro Redazione Informatore Parrocchiale /1
(Casa Parrocchiale, 18.00)
EduCare per gli Educatori 18-19enni e Giovani
(Oggiono, Oratorio via Parini, 9.30-12.30)
Celebrazione e Saluto a Mons. P. Tremolada
eletto Vescovo di Brescia (Duomo, 17.30)
17 Dom
III Domenica dopo il Martirio
di San Giovanni il Precursore
Presentazione dell’Anno di Pastorale Familiare
(9.00-17.00)
Gruppo Alpini Valmadrera: 60° di Fondazione:
presenza alla Messa ore 10.00
18 Lun
Scuola Genitori: Inc. Genitori 1°Anno Discepolato
(3^Elementare) /1 (Oratorio, 20.45)
EduCare: Tre sere Educatori PreAdo e Ado /2
(Giussano, Oratorio via d’Azeglio, 20.45)
19 Mar
Scuola Genitori: Inc. Genitori 2°Anno Discepolato
(4^-5^Elementare) /1 (Oratorio, 20.45)
Quattro Giorni Comunità Educanti (Catechiste/i
IC) /4 (CineTeatro Artesfera, 15.00)
EduCare: Tre sere Educatori PreAdo e Ado /2
(Oggiono, Oratorio via Parini, 20.45)
20 Mer
Scuola Genitori: Incontro Genitori 4°Anno IC
(1^Media) /1 (Oratorio, 20.45)
Quattro Giorni Comunità Educanti (Catechiste/i
IC) /3 (Erba, Oratorio via C. Battisti, 20.45)
21 Gio
Gruppi PreAdo 1 (2^ Media): Inizio Cammino
(pizzata, Oratorio 19.00)
Scuola Genitori: Inc. Genitori PreAdo 1 (2^Media)
/1 (Oratorio, 20.30)
Consulta PerCorso Zero6: Incontro di Avvio
(Progettazione)(Sala Parrocchiale, 21.00)
22 Ven
Consiglio dell’Oratorio (Oratorio, 21.00)
Quattro Giorni Comunità Educanti (Catechiste/i
IC) /4 (Erba, Oratorio via C. Battisti, 20.45)
23 Sab
CFM: Raccolta carta-rottami /1 (14.30-17.30)
24 Dom
IV Domenica dopo il Martirio
di San Giovanni il Precursore
Giornata diocesana per il Seminario (colletta)
Vendita torte, fiori e… pro Seminario
CFM: Raccolta carta-rottami /1

(9.39-12.30 / 14.30-17.30)
Celebrazione dei Battesimi /1 (16.00)
Ingresso nuovo Arcivescovo Mons. Mario Delpini
(Sant’Eustorgio,16.00)
Celebrazione Eucaristica Ingresso nuovo
Arcivescovo Mons. Mario Delpini (Duomo, 17.00)
25 Lun
EduCare: Tre sere Educatori PreAdo e Ado /3
(Giussano, Oratorio via d’Azeglio, 20.45)
26 Mar
Consiglio Pastorale Decanato
(Lecco Aula Dugnani, 21.00)
EduCare: Tre sere Educatori PreAdo e Ado /3
(Oggiono, Oratorio via Parini, 20.45)
30 Sab
Presentazione dell’Anno
dei Centri Culturali Cattolici (Curia, 10.00-12.30)
OTTOBRE - 1 Dom
V Domenica dopo il Martirio
di San Giovanni il Precursore
Mese Missionario (inizio)
INIZIO DELLA SETTIMANA DELLA

FESTA DELLA MADONNA DI SAN MARTINO
FESTA DELL’ORATORIO
Celebrazione Eucaristica con Mandato agli
Educatori (Oratorio via dell’Asilo, 10.00)
Celebrazione di apertura (chiesa parrocchiale)
della Festa Madonna di San Martino (20.30)
DECENNIO DI ORDINAZIONE
DI DON DEUSDEDIT MUSINGUZI
Don Deus è stato ordinato il 5 Agosto 2007 e è
diventato in questi tre anni un “sostegno” costante
alle necessità pastorali della nostra comunità
parrocchiale con una presenza ormai frequente.
Giustamente desideriamo “ricordare” questo
momento della sua vita: sarà lui a presiedere la
Celebrazione Eucaristica della Festa della
Madonna di San Martino il prossimo 8 Ottobre.
DIAMO UNA MANO A SOSTENERE I SUOI STUDI
VERSO IL DOTTORATO IN TEOLOGIA BIBLICA

Come dono significativo a don Deus da parte della
nostra Comunità in questa ricorrenza, abbiamo
pensato di contribuire ai costi di vitto e alloggio a
Roma dove sta concludendo i suoi studi.
Chi desidera contribuire a questo “dono” può
consegnare il suo contributo chiuso in una busta
in Segreteria Parrocchiale negli orari di apertura.
+

CROCE ROSSA ITALIANA

Comitato di Valmadrera
SERATA
DI PRESENTAZIONE
NUOVO CORSO
Giovedì 12 Ottobre
ore 21.00 Sede CRI
Via Roma,31 - Valma
PER INFORMAZIONI:
0341. 581880

Parrocchia S. ANTONIO ABATE

www.parrocchiavalmadrera.it

Piazza Mons. B. Citterio, 1 – 23868 Valmadrera
17 Settembre 2017 - Ciclo Liturgico A
TERZA DOMENICA DOPO IL MARTIRIO
DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE
EUCOLOGIA: XXIV PER ANNUM

RITI DI INTRODUZIONE

MESSA VIGILIARE
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito
Santo. Amen.
Grazia, misericordia e pace sono con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Il celebrante all’altare dà inizio al giorno domenicale, memoria della
pasqua del Signore dando l’annuncio della Risurrezione:

ANNUNCIO DELLA RISURREZIONE
Fratelli e sorelle, diamo inizio alla Domenica, il
primo giorno della settimana. Rallegriamoci ed
esultiamo per l’annuncio che fonda e rinnova la
nostra fede e ravviva la nostra speranza.
«Voi non abbiate paura! So che cercate Gesù, il
crocifisso. Non è qui. È risorto, infatti, come aveva
detto; venite, guardate il luogo dove era stato
deposto. Presto, andate a dire ai suoi discepoli: “è
risorto dai morti, ed ecco, vi precede in Galilea; là
lo vedrete”. Ecco, io ve l’ho detto».
(Mt 28,5-7)
S. CRISTO SIGNORE È RISORTO!
T. RENDIAMO GRAZIE A DIO! ALLELUIA!

MESSA DEL GIORNO
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito
Santo. Amen.
Grazia, misericordia e pace sono con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
ATTO PENITENZIALE
Pietà di noi, Signore
Contro di te abbiamo peccato.
Manifestaci, Signore, la tua misericordia.
E donaci la tua salvezza.
Dio Onnipotente ha misericordia di noi, perdona i
nostri peccati e ci conduce alla vita eterna. Amen.
Rit.1. GLORIA GLORIA A DIO, GLORIA NELL’ALTO
DEI CIELI, PACE IN TERRA AGLI UOMINI DI BUONA
VOLONTÀ. GLORIA!
oppure:
Rit. 2. GLORIA GLORIA IN EXCELSIS DEO
oppure:
Rit. 3. GLORIA! GLORIA A DIO NELL’ALTO DEI CIELI!
GLORIA!
oppure:
Rit. 4. GLORIA A DIO NELL’ALTO DEI CIELI, PACE IN
TERRA AGLI UOMINI (2 volte)
oppure:
Rit. 5. GLORIA GLORIA GLORIA NELL’ALTO DEI
CIELI, GLORIA GLORIA ALLELUIA ALLELUIA

- (tutti insieme) Gloria a Dio nell'alto dei cieli e
pace in terra agli uomini di buona volontà. /
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti
glorifichiamo, / ti rendiamo grazie per la tua
gloria immensa, / Signore Dio, Re del Cielo,
Dio Padre Onnipotente. (Rit. cantato)
- (tutti insieme) Signore, Figlio unigenito, Gesù
Cristo, / Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio
del Padre, / tu che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi, / tu che togli i peccati del
mondo, accogli la nostra supplica, / tu che
siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi.
(Rit. cantato)

- (tutti insieme) Perché tu solo il Santo, tu solo il
Signore, / tu solo l'Altissimo / Gesù Cristo
con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre.
Amen. (Rit. cantato)
ALL'INIZIO DELL'ASSEMBLEA LITURGICA
Serbaci nella tua fedeltà, o Dio vivo e vero, e
conforta con la tua grazia i nostri cuori; donaci di
attendere con gioiosa dedizione al canto della
tua lode e di crescere nell'amore fraterno. Per
Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro
Dio, che vive e regna con te, nell'unità dello
Spirito santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.

LITURGIA DELLA PAROLA
LETTURA DEL LIBRO DI ISAIA
Is 11,10-16

In quei giorni, Isaia parlò, dicendo:
“In quel giorno avverrà che la radice di Iesse
sarà un vessillo per i popoli. Le nazioni la
cercheranno con ansia.
La sua dimora sarà gloriosa. In quel giorno
avverrà che il Signore stenderà di nuovo la sua
mano per riscattare il resto del suo popolo,
superstite dall’Assiria e dall’Egitto, da Patros,
dall’Etiopia e dall’Elam, da Sinar e da Camat e
dalle isole del mare. Egli alzerà un vessillo tra le
nazioni e raccoglierà gli espulsi d’Israele;
radunerà i dispersi di Giuda dai quattro angoli
della terra.
Cesserà la gelosia di Èfraim e gli avversari di
Giuda saranno sterminati; Èfraim non invidierà
più Giuda e Giuda non sarà più ostile a Èfraim.
Voleranno verso occidente contro i Filistei,
insieme deprederanno i figli dell’oriente,
stenderanno le mani su Edom e su Moab e i figli
di Ammon saranno loro sudditi.
Il Signore prosciugherà il golfo del mare d’Egitto
e stenderà la mano contro il Fiume. Con la
potenza del suo soffio lo dividerà in sette bracci,
così che si possa attraversare con i sandali.
Si formerà una strada per il resto del suo popolo
che sarà superstite dall’Assiria, come ce ne fu
una per Israele quando uscì dalla terra d’Egitto”.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.

SALMO 131 (132)
R. Grandi cose ha fatto il Signore per noi.

Il Signore ha giurato a Davide,
promessa da cui non torna indietro:
“Il frutto delle tue viscere
io metterò sul tuo trono! R.
R. Grandi cose ha fatto il Signore per noi.
Sì, il Signore ha scelto Sion,
l'ha voluta per sua residenza:
“Questo sarà il luogo del mio riposo per sempre:
qui risiederò, perché l’ho voluto. R.
Là farò germogliare una potenza per Davide,
preparerò una lampada per il mio consacrato.
Rivestirò di vergogna i suoi nemici,
mentre su di lui fiorirà la sua corona”. R.

PRIMA LETTERA DI SAN PAOLO A TIMOTEO
1 Tim 1,12-17

Carissimo, rendo grazie a colui che mi ha reso
forte, Cristo Gesù Signore nostro, perché mi ha
giudicato degno di fiducia mettendo al suo
servizio me, che prima ero un bestemmiatore, un
persecutore e un violento. Ma mi è stata usata
misericordia, perché agivo per ignoranza, lontano
dalla fede, e così la grazia del Signore nostro ha
sovrabbondato insieme alla fede e alla carità che
è in Cristo Gesù.
Questa parola è degna di fede e di essere
accolta da tutti: Cristo Gesù è venuto nel mondo
per salvare i peccatori, il primo dei quali sono io.
Ma appunto per questo ho ottenuto misericordia,
perché Cristo Gesù ha voluto in me, per primo,
dimostrare tutta quanta la sua magnanimità, e io
fossi di esempio a quelli che avrebbero creduto in
lui per avere la vita eterna.
Al Re dei secoli, incorruttibile, invisibile e unico
Dio, onore e gloria nei secoli dei secoli. Amen.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
CANTO AL VANGELO

Alleluia. Dio ha tanto amato il mondo da dare il
suo Figlio unigenito perché il mondo sia salvato
per mezzo di lui. Alleluia.
Il Signore è con voi. E con il tuo Spirito
LETTURA DEL VANGELO SECONDO LUCA
Lc 9,18-22

In quel tempo, il Signore Gesù si trovava in un
luogo solitario a pregare. I discepoli erano con lui
ed egli pose loro questa domanda: “Le folle, chi
dicono che io sia?”. Essi risposero: “Giovanni il
Battista; altri dicono Elia; altri uno degli antichi
profeti che è risorto”. Allora domandò loro: “Ma
voi, chi dite che io sia?”. Pietro rispose: “Il Cristo
di Dio”. Egli ordinò loro severamente di non
riferirlo ad alcuno. “Il Figlio dell’uomo – disse –
deve soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani,
dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso
e risorgere il terzo giorno”.
Parola del Signore. Lode a te o Cristo
DOPO IL VANGELO
I miei giorni sono come ombra che declina, come
l'erba tagliata inaridisco. Ma tu, Signore, rimani in
eterno, il tuo ricordo per ogni generazione.

PREGHIERA UNIVERSALE DEI FEDELI
Sac. - Riversi il Signore sopra la Chiesa, sopra le
nostre case, sopra la casa dell'umanità, uno spirito
di gioia e di consolazione.
R. Salvaci, Signore.
Signore Gesù, solo dopo aver camminato con loro,
interroghi i discepoli sulla tua vera identità. La
nostra professione di fede in te non sia ripetizione
stanca di parole, ma nasca dall'aver camminato
con te, dietro di te. Ti preghiamo. R.
Troppo facile è, Signore, dire che tu sei il Figlio di
Dio. Più difficile credere che tu sei la strada,
credere che solo dando ogni giorno la vita per te e
per gli altri, noi salviamo la nostra vita. Ti
preghiamo. R.
Signore Gesù, noi ti chiediamo perdono per tutto
ciò che nella Chiesa e nella nostra vita personale
ha allontanato e ancora allontana oggi gli uomini e
le donne del nostro tempo da te. Fa' che non
disonoriamo con la nostra vita il tuo nome. Ti
preghiamo. R.
Signore custodisci l’arcivescovo Dionigi Tettamanzi
che ha concluso la guida della nostra Chiesa
diocesana segnandola con attenzioni evangeliche
intense: il Signore continui a suggerirgli parole
profetiche. Ti preghiamo. R.
Signore Gesù, sostieni con la tua grazia gli inizi del
cammino del nuovo Arcivescovo Angelo Scola:
nessuna avversità gli impedisca di attenuare la tua
carità pastorale. Ti preghiamo. R.
A CONCLUSIONE
DELLA LITURGIA DELLA PAROLA
Non abbandonarci, o Dio e non privarci dei tuoi
doni di grazia; venga dalla pietà del tuo cuore di
padre quanto non è dato di compiere alla nostra
debolezza. Per Cristo nostro Signore. Amen.

LITURGIA EUCARISTICA
SCAMBIO DEL GESTO DELLA PACE (Poi seduti)

noi ti presentiamo le cose che da te ci
provengono, tu donaci in cambio te stesso. Per
Cristo nostro Signore. Amen.

PREGHIERA EUCARISTICA
Il Signore è con voi. E con il tuo spirito.
In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore.
Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
E' cosa buona e giusta.
PREFAZIO
È veramente cosa buona e giusta esaltarti, Dio di
misericordia infinita. Cristo Signore nostro,
nascendo dalla Vergine, ci ha liberato dall'antica
decadenza e ha rinnovato la nostra natura
mortale. Con la sua passione ha espiato le nostre
colpe, con la sua risurrezione ci ha aperto il varco
alla vita eterna e con la sua ascensione alla tua
gloria, o Padre, ci ha dischiuso le porte del regno.
Per questo disegno di grazia, uniti a tutte le voci
adoranti del cielo e della terra, eleviamo a te,
unico e immenso Dio col Figlio e con lo Spirito
santo, l'inno della triplice lode:
Santo, Santo, Santo …
Dopo il canto del Santo, se è possibile ci si inginocchia.
Dopo l’elevazione del calice ci si alza per acclamare:

Mistero della fede.
Annunciamo la tua morte, Signore,
proclamiamo la tua risurrezione,
nell’attesa della sua venuta.
ALLO SPEZZARE DEL PANE
Il Pane di vita è spezzato, il Calice è benedetto. Il
tuo corpo ci nutra, o Dio nostro, il tuo sangue ci
dia vita e ci salvi.
DOPO LA COMUNIONE
O Dio, che alla tua mensa ci hai nutrito col Pane
del cielo, fa' che questo divino alimento ravvivi in
noi l'amore per te e ci spinga a vederti e a servirti
nei nostri fratelli. Amen.

RITI DI CONCLUSIONE

PROFESSIONE DELLA FEDE
Io credo in Dio, Padre onnipotente, /
creatore del cielo e della terra;
e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro
Signore, / il quale fu concepito di Spirito Santo,
nacque da Maria vergine, / patì sotto Ponzio
Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto: / discese
agli inferi; / il terzo giorno risuscitò da morte; /
salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre
onnipotente; / di là verrà a giudicare i vivi e i
morti.
Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa
cattolica, / la comunione dei Santi, la
remissione dei peccati, la risurrezione della
carne, la vita eterna. / Amen.

Il Signore è con voi. E con il tuo spirito
Kyrie eleison Kyrie eleison Kyrie eleison
Vi benedice Dio Onnipotente +
Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.

SUI DONI
Accogli, o Dio, le nostre offerte in questo incontro
mirabile della nostra povertà e della tua grandezza:

DOMENICA PROSSIMA 24 SETTEMBRE

(Tutti insieme)

CANTO FINALE
Poiché il canto finale è parte integrante della celebrazione,
prima del congedo finale dell’assemblea si esegue il canto

Andiamo in pace. Nel nome di Cristo.
VANGELO DI

DOMENICA 24 SETTEMBRE: Gv 6,24-35
DOMENICA PROSSIMA 24 SETTEMBRE

GIORNATA PER IL SEMINARIO
INGRESSO UFFICIALE IN DIOCESI DEL NUOVO

ARCIVESCOVO MONS. MARIO DELPINI

CELEBRAZIONE DEI BATTESIMI.
Si ricorda ancora una volta che per la
celebrazione del battesimo si richiede un solo
padrino o madrina.
Si ricorda anche che la richiesta della Domanda
di Battesimo, per motivi organizzativi, deve
avvenire almeno nel mese precedente quello
individuato dai genitori per battezzare il proprio
bambino o bambina.
Infine si ricorda che per quanto riguarda le
fotografie durante la Celebrazione, onde evitare
intemperanze e disturbo, ci sarà un fotografo
ufficiale della Parrocchia a cui ci si dovrà
rivolgere per le fotografie della celebrazione.

VOLONTARIATO PER IL CINE TEATRO

Rinnoviamo in vista della nuova stagione
l’invito a prendere in considerazione la
possibilità di qualificare la propria vita
cristiana con la disponibilità al servizio di
volontariato
nel
nostro
Cine
Teatro
ARTESFERA: turni mensili e… se si è in tanti
anche turni solo bimensili per assistenza agli
spettacoli e per la pulizia della sala.

PESCA DI BENEFICIENZA
FESTA MADONNA DI S. MARTINO
SABATO 7 e DOMENICA 8 OTTOBRE 2017

SI RACCOLGONO OGGETTI
(ANCHE GENERI ALIMENTARI).
Consegnare in chiesa San Giuseppe
dal Lunedì al Sabato
(a partire da Lunedì 11 Settembre)
dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 18.30
SETTIMANA FESTA MADONNA DI SAN MARTINO

CELEBRAZIONE COMUNITARIA
DELL’UNZIONE DEGLI INFERMI
MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE 2015 ore 15.30
Si tratta di essere una comunità i cui membri non
pensano solo a star bene ma anche a
partecipare alla sofferenza dei propri membri
ammalati. E’ un grande momento della vita “di
fede”:
la
malattia
è
tentazione
di
scoraggiamento, di sfiducia, e dunque anche di
perdita di fede: per questo c’è il sacramento
dell’Unzione degli Infermi e per questo
invitiamo i malati “seriamente” e gli anziani “di
età molto avanzata” a “partecipare”.
DARE NOTIZIA IN SEGRETERIA PARROCCHIALE
DELLA PROPRIA PARTECIPAZIONE.
IL CENTRO CULTURALE A. MANZONI-LECCO
Giovedì 2i Settembre ore 21.00 propone un
incontro con GEORGES ABOU KHAZEN

Vicario Apostolico di Aleppo (Siria)

Occasione privilegiata per comprendere l’attuale
situazione della Siria e in particolare la vita dei
cristiani. Lecco - Sala Ticozzi - via Ongania, 4

