IN QUEI GIORNI
CALENDARIO
dal 19 NOVEMBRE al 4 DICEMBRE
19 Dom
II Domenica di Avvento
Celebrazione Eucaristica (10.00):
FESTA S.CECILIA
Celebrazione Eucaristica animata
da Corpo Musicale e da Coretto dei Ragazzi
CFM: RACCOLTA CARTA-ROTTAMI
(9.30-12.30 / 14.30-17.30)
Due Giorni 18-19enni (ritorno 16.30)
20 Lun
Gruppi di Ascolto: Preparazione Animatori
(Oratorio sede via dell’Asilo, 21.00)
Adolescenti Decanato: Scuola della Parola
24 Ven
Terza Età /2: Ritiro di Avvento (Somasca)
Gruppi 2°Anno Discepolato (4^-5^Elementare):
Fammi tornare ad essere contento. Veglia
in preparazione alle prime Confessioni (20.30)
25 Sab
Due giorni Adolescenti (partenza 14.30)
26 Dom
III Domenica di Avvento
Avvento di Sensibilizzazione: Progetto Living
Land (intervento Messe vigilia, 9.00, 10.00)
Avvento di Sensibilizzazione: Progetto Living
Land (vendita panettoni orario Messe)
PerCorso Zero6
ZERO6 IN FAMIGLIA (ORATORIO, DALLE 11.30)
CELEBRAZIONE DEI BATTESIMI (16.00)
Due giorni Adolescenti (rientro 16.00)
27 Lun
Scuola Genitori: Inc. Genitori PreAdo e Ado (2^3^Media;1^-3^Sup.) (Oratorio, 20.45)
Commissione decanale Vita delle Famiglie:
Incontro Coppie Guida e Accompagnatori
28 Mar
Gruppi di Ascolto: Incontro nelle case
30 Gio
NOVENA DELL’IMMACOLATA (inizio)
1 Ven
Novena dell’Immacolata
Primo Venerdì del mese
Adorazione Eucaristica 9.00-17.45
Commissione decanale Vita delle Famiglie:
Incontro Coppie Guida e Accompagnatori
2 Sab
Novena dell’Immacolata
2 giorni Preado 2 (3^Media) Ragazzi
(partenza 14.30)
3 Dom
IV Domenica di Avvento

Novena dell’Immacolata
Avvento di Sensibilizzazione: Progetto Living Land
(2^ eventuale vendita panettoni orario Messe)
1°ANNO DISCEPOLATO:
Consegna del Vangelo della Vita (10.00)
2 giorni Preado 2 (3^Media) Ragazzi (rientro 14.30)
GRUPPI 2°ANNO DISCEPOLATO (4^Elementare):
FESTA DEL PERDONO (Prime Confessioni) (15.00)
GRUPPI 2°ANNO DISCEPOLATO (5^Elementare):
FESTA DEL PERDONO (Prime Confessioni) (16.30)
4 Lun
Novena dell’Immacolata
Consiglio Pastorale Parrocchiale /3 (21.00)

VISITA DELLE FAMIGLIE
Le incaricate e gli incaricati parrocchiali stanno
consegnando a tutte le famiglie l’Informatore
Parrocchiale di Novembre con il Programma della
Visita natalizia delle Famiglie e raccolgono gli
abbonamenti (Euro 15,00) per il nuovo anno.
Verranno raccolti in contemporanea anche gli
abbonamenti alle Riviste diocesane Fiaccola e
Fiaccolina.
NOVEMBRE 2017 - DALLE 16.00 ALLE 21.00
Lunedì 20
Via IV Novembre nn.50-108
Martedì 21
Via IV Novembre nn.5-49
Mercoledì 22
Via Magistris - Via dell’Asilo
Giovedì 23
Via della Pace nn.15-20
Via San Martino nn.2-38
Venerdì 24
Via San Martino nn.39-84
Via Mons.Pozzi nn.2-64
NOTA BENE: Per il momento della Preghiera di
Benedizione abbiate cura - come è avvenuto molto
bene lo scorso anno - di preparare un “angolo bello”
della casa con il presepio (dopo l’8 Dicembre) oppure
un Gesù Bambino insieme al Crocifisso, un cero
acceso e una terrina d’acqua con un piccolo
aspersorio fatto con un rametto di rosmarino o di
pino. E mi raccomando: sistemare i cani, spegnere
TV telefoni e telefonini!
Le famiglie delle Zone 2 e 3
e quelle delle Zone 1 e 4 che non erano presenti quando
sono passati don Tommaso e don Adelio sono aspettate a

BENEDIZIONE COMUNITARIA DELLE FAMIGLIE

DOMENICA 10 DICEMBRE (17.00)

con consegna dell’acqua benedetta
OFFERTA STRAORDINARIA
PER LA COMUNITÀ PARROCCHIALE
L’offerta in occasione del Santo Natale può essere
portata in chiesa e deposta nell’apposita cassetta,
oppure può essere data personalmente al Parroco.

PERCORSO FIDANZATI

RITIRARE IL DEPLIANT ILLUSTRATIVO
Le Iscrizioni per le coppie che intendono fare il
PerCorso Fidanzati (inizio Lunedì 5 Febbraio
2018) nella nostra Parrocchia, si raccolgono tra
il Venerdì 3 Novembre e Martedì 19 Dicembre.

PARROCCHIA S. ANTONIO ABATE
www.parrocchiavalmadrera.it

Piazza Mons. B. Citterio, 1 – 23868 Valmadrera
19 Novembre 2017 - Ciclo Liturgico B

SECONDA DOMENICA DI AVVENTO
Tema: I figli del Regno
GIORNATA NAZIONALE DI SENSIBILIZZAZIONE PER IL
SOSTENTAMENTO DEL CLERO
GIORNATA DIOCESANA PER LE NUOVE CHGIESE

RITI DI INTRODUZIONE

MESSA VIGILIARE
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito
Santo. Amen.
Il Signore che guida i nostri cuori nell’amore e
nella pazienza di Cristo, è 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, ascoltando
l’annuncio che le donne, passato il Sabato,
udirono presso il sepolcro di Gesù:
«Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non
è qui, è risorto. Ricordatevi come vi parlò quando
era ancora in Galilea e diceva: “Bisogna che il
Figlio dell’uomo sia consegnato in mani ai
peccatori, sia crocifisso e risorga il terzo giorno!».
(Lc 16,6-7)

S. CRISTO SIGNORE È RISORTO!
T. RENDIAMO GRAZIE A DIO! ALLELUIA!

ATTO PENITENZIALE

MESSA DEL GIORNO
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito
Santo. Amen.
Il Signore che guida i nostri cuori nell’amore e
nella pazienza di Cristo, è con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
ATTO PENITENZIALE
(Solo, in canto) Kyrie, Tu che vieni a visitarci, eleison
(Tutti, in canto) Kyrie, Kyrie, eleison
(Solo, in canto) Kyrie, Tu che vieni a cercare chi è
perduto, eleison
(Tutti, in canto) Kyrie, Kyrie, eleison
(Solo, in canto) Kyrie, Tu che vieni a creare un mondo
nuovo, eleison
(Tutti, in canto) Kyrie, Kyrie, eleison
Dio Onnipotente ha misericordia di noi, perdona i
nostri peccati e ci conduce alla vita eterna. Amen.

ALL'INIZIO DELL'ASSEMBLEA LITURGICA
Ispira alla tua famiglia, o Dio onnipotente, il
proposito santo di andare incontro con operosa
giustizia al Salvatore che viene perché meriti con
i tuoi eletti di possedere il regno dei cieli. 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 PROFETA ISAIA
Is 51, 7-12a

Così dice il Signore Dio: / «Ascoltatemi, esperti
della giustizia, / popolo che porti nel cuore la mia
legge. / Non temete l’insulto degli uomini, / non vi
spaventate per i loro scherni; / poiché le tarme li
roderanno come una veste / e la tignola li roderà
come lana, / ma la mia giustizia durerà per
sempre, / la mia salvezza di generazione in
generazione.
Svégliati, svégliati, rivèstiti di forza, / o braccio
del Signore. / Svégliati come nei giorni antichi, /
come tra le generazioni passate. / Non sei tu che
hai fatto a pezzi Raab, / che hai trafitto il drago? /
Non sei tu che hai prosciugato il mare, / le acque
del grande abisso, / e hai fatto delle profondità
del mare una strada, / perché vi passassero i
redenti?
Ritorneranno i riscattati dal Signore / e verranno
in Sion con esultanza; / felicità perenne sarà sul
loro capo, / giubilo e felicità li seguiranno, /
svaniranno afflizioni e sospiri. / Io, io sono il
vostro consolatore».
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.

SALMO 47 (48)
R. Il tuo nome, o Dio, si estende
ai confini della terra.
Grande è il Signore e degno di ogni lode
nella città del nostro Dio.
La tua santa montagna, altura stupenda,
è la gioia di tutta la terra. R.
Il monte Sion, vera dimora divina,
è la capitale del grande re.
Dio nei suoi palazzi
un baluardo si è dimostrato. R.
Come avevamo udito, così abbiamo visto
nella città del Signore degli eserciti,
nella città del nostro Dio;
Dio l’ha fondata per sempre. R.
O Dio, meditiamo il tuo amore dentro il tuo
tempio. Come il tuo nome, o Dio,
così la tua lode si estende sino all’estremità della
terra; di giustizia è piena la tua destra. R.
Circondate Sion, giratele intorno.
Osservate le sue mura,
passate in rassegna le sue fortezze,
per narrare alla generazione futura: questo è
Dio, il nostro Dio in eterno e per sempre. R.

LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO AI ROMANI
Rom 15,15-21

Fratelli, su alcuni punti, vi ho scritto con un po’ di
audacia, come per ricordarvi quello che già
sapete, a motivo della grazia che mi è stata data
da Dio per essere ministro di Cristo Gesù tra le
genti, adempiendo il sacro ministero di
annunciare il vangelo di Dio perché le genti
divengano un’offerta gradita, santificata dallo
Spirito Santo.
Questo dunque è il mio vanto in Gesù Cristo
nelle cose che riguardano Dio. Non oserei infatti
dire nulla se non di quello che Cristo ha operato
per mezzo mio per condurre le genti
all’obbedienza, con parole e opere, con la
potenza di segni e di prodigi, con la forza dello
Spirito.
Così da Gerusalemme e in tutte le direzioni fino
all’Illiria, ho portato a termine la predicazione del
vangelo di Cristo.
Ma mi sono fatto un punto di onore di non
annunciare il Vangelo dove era già conosciuto il
nome di Cristo, per non costruire su un
fondamento altrui, ma, come sta scritto: «Coloro
ai quali non era stato annunciato, lo vedranno, e
coloro che non ne avevano udito parlare,
comprenderanno».
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
CANTO AL VANGELO

Alleluia. Alleluia. Preparate la via del Signore,
raddrizzate i suoi sentieri! Ogni uomo vedrà la
salvezza di Dio!. Alleluia.
Il Signore è con voi. E con il tuo Spirito.
LETTURA DEL VANGELO SECONDO MATTEO
Gloria a te, o Signore
Mt 3,1-12

In quei giorni venne Giovanni il Battista e
predicava nel deserto della Giudea dicendo:
«Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino!».
Egli infatti è colui del quale aveva parlato il
profeta Isaia quando disse: «Voce di uno che
grida nel deserto: / Preparate la via del Signore, /
raddrizzate i suoi sentieri!».
E lui, Giovanni, portava un vestito di peli di
cammello e una cintura di pelle attorno ai fianchi;
il suo cibo erano cavallette e miele selvatico.
Allora Gerusalemme, tutta la Giudea e tutta la
zona lungo il Giordano accorrevano a lui e si
facevano battezzare da lui nel fiume Giordano,
confessando i loro peccati.
Vedendo molti farisei e sadducei venire al suo
battesimo, disse loro: «Razza di vipere! Chi vi ha
fatto credere di poter sfuggire all’ira imminente?
Fate dunque un frutto degno della conversione, e
non crediate di poter dire dentro di voi: “Abbiamo
Abramo per padre!”. Perché io vi dico che da
queste pietre Dio può suscitare figli ad Abramo.
Già la scure è posta alla radice degli alberi;
perciò ogni albero che non dà buon frutto viene
tagliato e gettato nel fuoco. Io vi battezzo
nell’acqua per la conversione; ma colui che viene

dopo di me è più forte di me e io non sono degno di
portargli i sandali; egli vi battezzerà in Spirito Santo
e fuoco. Tiene in mano la pala e pulirà la sua aia e
raccoglierà il suo frumento nel granaio, ma brucerà
la paglia con un fuoco inestinguibile»
Parola del Signore. Lode a te o Cristo
DOPO IL VANGELO
Canto mentre si accende la Lampada della corona dell’Avvento:

Io ora so chi sei, io sento la tua voce,
io vedo la tua luce, io so che tu sei qui.
E sulla tua parola, io credo nell’amore,
io vivo nella pace, io so che tornerai.
Oppure: Nella tua Parola noi
camminiamo insieme a te,
ti preghiamo resta con noi (2 volte)
Luce dei miei passi, guida al mio cammino
è la tua Parola!
(Se acclamato) Sta per venire il tempo del Salvatore, e i
suoi giorni non tarderanno. Ecco: il Signore avrà
misericordia, disperderà le tenebre con la sua luce.
PREGHIERA UNIVERSALE DEI FEDELI
Sac. – Fratelli e sorelle, a Dio che consola il suo
popolo, gli apre una via nel deserto e conduce con
tenerezza il suo gregge, rivolgiamo la nostra
preghiera
R. Vieni a salvarci, Signore.
La tua venuta, Signore, disegna un nuovo inizio,
apre una novità. Liberaci da una vita spenta e
asfittica, liberaci dall’abitudine che soffoca il cuore.
Ti preghiamo. R.
Le folle correvano nel deserto, noi purtroppo
corriamo, Signore, in altre direzioni, e questi giorni
ci trascinano ancor più fuori di noi stessi. Donaci
spazi di silenzio e di verità. Ti preghiamo. R.
Abbassa, Signore, le nostre arroganze che non ci
permettono di vederti, le montagne da cui ci
permettiamo di giudicare senza misericordia uomini,
donne, situazioni. Donaci la sapienza dell’umiltà. Ti
preghiamo. R.
Davanti a te, Signore, ci ricordiamo di tutti coloro
che nel mondo preparano strade: le strade della
pace, della giustizia, della comprensione. Sostieni
la loro fatica e la loro speranza. Ti preghiamo. R.
Ti affidiamo, Signore, la nostra terra, i problemi
giganteschi che inquietano il futuro dei popoli. Vinci
la fatica e la resistenza a disegnare per l’economia
un cammino che sia promettente per tutti. Apri i
cuori, dilata le visioni. Ti preghiamo. R.
A CONCLUSIONE
DELLA LITURGIA DELLA PAROLA
Sostieni in noi, o Dio, la speranza, accresci la
nostra fede e il nostro amore filiale e ricolmaci di
grazia secondo le tue promesse. Per Cristo nostro
Signore. Amen.

LITURGIA EUCARISTICA
SCAMBIO DEL GESTO DELLA PACE (Poi seduti)

Credo in un solo Dio, / Padre
onnipotente, creatore del cielo e della terra, /
di tutte le cose visibili e invisibili.
Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, /
unigenito Figlio di Dio, / nato dal Padre prima
di tutti i secoli: / Dio da Dio, Luce da Luce, Dio
vero da Dio vero, / generato, non creato, della
stessa sostanza del Padre; / per mezzo di lui
tutte le cose sono state create. / Per noi
uomini e per la nostra salvezza discese dal
cielo, / e per opera dello Spirito santo / si è
incarnato nel seno della vergine Maria / e si è
fatto uomo. / Fu crocifisso per noi sotto
Ponzio Pilato, / morì e fu sepolto. / Il terzo
giorno è risuscitato, secondo le Scritture / è
salito al cielo, siede alla destra del Padre. / E
di nuovo verrà, nella gloria, / per giudicare i
vivi e i morti, / e il suo regno non avrà fine.
Credo nello Spirito santo, che è Signore e dà
la vita, / e procede dal Padre e dal Figlio. / Con
il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, / e ha
parlato per mezzo dei profeti. / Credo la
chiesa, una santa cattolica e apostolica. /
Professo un solo battesimo per il perdono dei
peccati. / Aspetto la risurrezione dei morti / e
la vita del mondo che verrà. / Amen.
(Tutti insieme)

SUI DONI
Donaci, o Dio onnipotente, per la forza divina di
questo mistero, la vita eterna di Cristo, tuo Figlio,
che si è fatto partecipe della nostra natura
mortale, e vive e regna nei secoli dei secoli.
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, nostro dovere
e fonte di salvezza, rendere grazie sempre, qui e
in ogni luogo, a te, Signore, Padre santo, che sei
Dio di misericordia e alla punizione della colpa
preferisci sempre un generoso perdono.
Nell'umanità del tuo Figlio hai ricreato l'uomo
perché la morte non deformasse in lui la tua
immagine viva.
È grazia della tua pietà che ci salva: dalla carne di
Adamo il peccato ci aveva dato la morte, dalla
carne di Cristo il tuo amore infinito ci ha
riplasmato alla vita. Per questo tuo dono, uniti alla
gioia degli angeli, eleviamo insieme l'inno della
tua gloria:
Santo, Santo, Santo il Signore Dio…
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 tua venuta.

ALLO SPEZZARE DEL PANE
Ecco, il Signore viene, e tutti i suoi santi con lui;
e splenderà in quel giorno una grande luce.
DOPO LA COMUNIONE
La forza ricevuta nei tuoi misteri, o Dio
onnipotente, ci aiuti a vincere il nostro egoismo e
ci confermi nel desiderio del tuo regno. Per
Cristo nostro Signore. Amen.

RITI DI CONCLUSIONE
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.
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 19 NOVEMBRE: Gv

5,33-39

CORONA DELL’AVVENTO
A partire da questa prima Domenica di Avvento,
ogni Domenica verrà accesa una delle sei
lampade della «corona» dell’Avvento: segno del
nostro cammino di fede che, illuminato dalla
Parola, attende la venuta finale del Signore
con una vita tenuta viva (appunto: «accesa»)
dalle opere della carità (cfr qui avanti le proposte
per un AVVENTO DI CARITÀ).

AVVENTO DI CARITÀ /1
Anche quest’anno nei negozi della città che
aderiscono all’iniziativa CINQUE PANI E DUE
PESCI, è possibile lasciare il proprio contributo
per sostenere le famiglie in difficoltà.

AVVENTO DI CARITÀ /2
Per tutto il tem po dell’A vvento, davanti
all’altare delle nostre tre chiese ci
saranno i
«CE STI DELLA MOLTI PLI CAZI ONE »
per la RACCOLTA ALI MENTARI PER LA
BOR SA SPE SA che il Centro di Ascolto
della
nostra
Caritas
Parrocchial e
prepara per i poveri della Com unità.
Segnaliamo che i generi alimentari da preferire
sono zucchero, olio, pelati e tonno.

AVVENTO DI SENSIBILIZZAZIONE
è in distribuzione un volantino che annuncia
l’attività di sensibilizzazione per il PROGETTO
LIVING LAND, che caratterizzerà questo
Avvento 2017. Sabato 25 e Domenica 26
(Messe vigilia, 9.00 e10.00) se ne parlerà
direttamente anche nelle Messe. Per sostenere il
Progetto ci sarà anche una vendita di Panettoni
Maina il 25-26 Novembre e il 2-3 Dicembre in
orario delle Messe.

