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V e VI DOMENICA DI AVVENTO
... spezzone dell’esortazione apostolica del santo padre Francesco

GAUDETE ET EXSULTATE
sulla chiamata alla santità nel mondo contemporaneo

Il discernimento
166. Come sapere se una cosa viene dallo Spirito Santo o se deriva dallo spirito del mondo o dallo
spirito del diavolo? L’unico modo è il discernimento, che non richiede solo una buona capacità di
ragionare e di senso comune, è anche un dono che bisogna chiedere. Se lo chiediamo con ﬁducia
allo Spirito Santo, e allo stesso tempo ci sforziamo di coltivarlo con la preghiera, la riﬂessione, la
lettura e il buon consiglio, sicuramente potremo crescere in questa capacità spirituale.
Un bisogno urgente
167. Al giorno d’oggi l’attitudine al discernimento è diventata particolarmente necessaria. Infatti
la vita attuale oﬀre enormi possibilità di azione e di distrazione e il mondo le presenta come se
fossero tutte valide e buone. Tutti, ma specialmente i giovani, sono esposti a uno zapping
g costante.
È possibile navigare su due o tre schermi simultaneamente e interagire nello stesso tempo in diversi
scenari virtuali. Senza la sapienza del discernimento possiamo trasformarci facilmente in burattini
alla mercé delle tendenze del momento.
168. Questo risulta particolarmente importante quando compare una novità nella propria vita, e
dunque bisogna discernere se sia il vino nuovo che viene da Dio o una novità ingannatrice dello
spirito del mondo o dello spirito del diavolo. In altre occasioni succede il contrario, perché le forze
del male ci inducono a non cambiare, a lasciare le cose come stanno, a scegliere l’immobilismo e la
rigidità, e allora impediamo che agisca il soﬃo dello Spirito. Siamo liberi, con la libertà di Gesù, ma
Egli ci chiama a esaminare quello che c’è dentro di noi – desideri, angustie, timori, attese – e quello
che accade fuori di noi – i “segni dei tempi” – per riconoscere le vie della libertà piena: «Vagliate
ogni cosa e tenete ciò che è buono» ( 1 Ts 5,21).
Sempre alla luce del Signore
169. Il discernimento è necessario non solo in momenti straordinari, o quando bisogna risolvere
problemi gravi, oppure quando si deve prendere una decisione cruciale. È uno strumento di lotta
per seguire meglio il Signore. Ci serve sempre: per essere capaci di riconoscere i tempi di Dio e la
sua grazia, per non sprecare le ispirazioni del Signore, per non lasciar cadere il suo invito a crescere.
Molte volte questo si gioca nelle piccole cose, in ciò che sembra irrilevante, perché la magnanimità
si rivela nelle cose semplici e quotidiane.[124] Si tratta di non avere limiti per la grandezza, per
il meglio e il più bello, ma nello stesso tempo di concentrarsi sul piccolo, sull’impegno di oggi.
Pertanto chiedo a tutti i cristiani di non tralasciare di fare ogni giorno, in dialogo con il
Signore che ci ama, un sincero esame di coscienza. Al tempo stesso, il discernimento ci conduce
a riconoscere i mezzi concreti che il Signore predispone nel suo misterioso piano di amore, perché
non ci fermiamo solo alle buone intenzioni.

V e VI DOMENICA di AVVENTO
Sabato15 dicembre
Santa Maria Crociﬁssa di Rosa
ore 18.00 S. Messa Vigiliare - Defunti: Salvarezza Gianna, Grammatica Severina, Corti Giuseppe, Varischi
Omobono; Famiglia Marzorati, Geppert, Manzoni; Cerea Gianni, Dalla Dea Adriana, Invernizzi
Ambrogio, Brambilla Andreina, D’Adda Pietro; Adamo De Luna, nonni Cosimo e Giuseppina,
Donato Apicella; Maggi Carlo e Giuseppina; Lamura Giovanni, Gambarini Maria Rosa, Belloni
Egidio e Dea; Pedroni Giuseppe e famiglia; Acquati Pietro; de Gasperi Agnese; Galbiati Rino e
nipote Mafalda (cugini Scaramuzza); Passoni Maria; Marzorati sorelle e genitori; Mantegazza
Carlo, Margherita e ﬁgli, Mantegazza Gina e Tarcisio; Caspani Agnese; Colombo Michele, De
Gasperi Angela; Persali Giovanni, Abratti Teresa; Cavenago Carlo, Cittara Emilia; Brembati Rosa.

Domenica 16 dicembre
V DI AVVENTO
ore 08.00 S. Messa festiva
ore 10.30 S. Messa della Comunità
Battesimo amministrato a Mandola Aurora
ore 17.30 S. Messa festiva !! SOSPESA !! ...per il “CONCERTO di NATALE”
Lunedì 17 dicembre
I Feria prenatalizia “dell’Accolto”
ore 8.30 S. Messa concelebrata nella chiesetta dell’oratorio - Defunti: Alessandra Bianchi
Martedì 18 dicembre
San Giovanni Damasceno, sacerdote e dottore della Chiesa
ore 08.30 S. Messa nella chiesetta dell’oratorio
Defunti: Monzani Vittorio; Adelaide e ﬁglia Elide; Comelli Emilia

Mercoledì
ore 08.30
Giovedì
ore 08.30
Venerdì
ore 08.30
Sabato
ore 18.00

19 dicembre
II Feria prenatalizia “dell’Accolto”
S. Messa nella chiesetta dell’oratorio
20 dicembre
III Feria prenatalizia “dell’Accolto”
S. Messa nella chiesetta dell’oratorio
21 dicembre
IV Feria prenatalizia “dell’Accolto”
S. Messa nella chiesetta dell’oratorio - Defunti: Assanelli Luigi
22 dicembre
V Feria prenatalizia “dell’Accolto”
S. Messa Vigiliare

Domenica
ore 08.00
ore 10.30
ore 17.30

23 dicembre
DELL’INCARNAZIONE
S. Messa festiva - Defunti: Flavio Persola e familiari
S. Messa della Comunità
S. Messa festiva - Defunti: Ticli Franco, Ticli Rosario, Toscano Giuseppe e Carmela, Corrada

Defunti: De Gaspari Ilide e Angelo; Tresoldi Daniele, Brambilla Regina, Tresoldi Luigi, Cantù
Margherita, Brambilla Vittorio e Corti Angela; Tardioli Elena e Vincenzo, Capodiocasa Natalina;
Antolini Giovanni, Tabarrini Ida, Tediosi Luigi e Giancarlo, Salvo Lucia, Luigino, Paolo, Picone
Maria; Samarati Caterina e Galbusera Vittorio; Grammatica Enrico e Pia

Sereno e Bersani Pasqua e ﬁgli; Gallo Michele, Gallo Ada, Gallo Claudio, Gallo Antonio,
Uva Giacinto, Naturale Felicia, Cispone Luigia

Lunedì 24 dicembre
VII Feria prenatalizia “dell’Accolto”
ore 08.30 S. Messa nella chiesetta dell’oratorio
ore 24.00 S. Messa solenne “Nella notte” (ore 23.15 apertura chiesa)
Martedì 25 dicembre
NATALE DEL SIGNORE
ore 08.00 S. Messa “Nel giorno” - Defunti: Coniugi Maﬀei Irma e Salvadori Giovanni;
ore 10.30 S. Messa della Comunità “Nel giorno”
ore 17.30 S. Messa “Nel giorno”
Mercoledì 26 dicembre
Santo Stefano, primo martire
ore 10.30 S. Messa nella chiesa parrocchiale

Defunti: Galbiati Rino e Famiglie Preziati, Scaramuzza e Galbiati; Galbiati Giulio e ﬁgli Annastella,
Fabio, Alberto, e famiglie; Colombo Ida e Famiglia

Giovedì
ore 08.30
Venerdì
ore 08.30
Sabato
ore 18.00

27 dicembre
S. Messa nella chiesetta dell’oratorio
28 dicembre
S. Messa nella chiesetta dell’oratorio
29 dicembre
S. Messa Vigiliare

San Giovanni, apostolo ed evangelista
Ss. Innocenti. martiri
Sant Tommaso Becket, vescovo martire

Defunti: Corti Luigi e familiari

Domenica 30 dicembre
DELL’OTTAVA DEL NATALE
ore 08.00 S. Messa festiva - Defunti: Cazzaniga Francesco, Famiglie Cazzaniga e Panzera;
ore 10.30 S. Messa della Comunità
ore 17.30 S. Messa festiva - Defunti: Cerea Paola

NOVENA di NATALE

CONFESSIONI

Aspettiamo tutti i ragazzi dell’iniziazione cristiana, delle medie, delle superiori, i giovani e
gli adulti che sono a casa e possono venire a pregare insieme a noi...

Sabato 15 - ore 15:00
PRIMA CONFESSIONE
dei ragazzi di 4a elementare

Domenica 16,
Lunedì 17,
Martedì 18,
Mercoledì 19,
Giovedì 20,
Venerdì 21,
Sabato 22,
Domenica 23,
Lunedì 24,

S. Messe (inizio)
ore 16:45 chiesa parrocchiale
ore 16:45 chiesa parrocchiale
ore 16:45 chiesa parrocchiale
16:30 scuola primaria A. Negri
ore 16:45 chiesa parrocchiale
ore 10:30 chiesa parrocchiale
ore 10:30 S. Messa
ore 10:00 chiesa parrocchiale,
alla fine della novena verranno benedette le
statuine di Gesù bambino dei vostri presepi

Mercoledì 19
Giovedì 20
Venerdì 21
Sabato 22
Domenica 23
Lunedì 24

Adolescenti ore 21:00
dopo la Novena
dopo la Novena

9:00/12:00 - 16:00/17:45
16:00/17:45
9:00/12:00 - 15:30/18:30

Presso il bar dell’Oratorio dal 4 al 21 dicembre
da lunedì a venerdì dalle ore 15.30 alle ore 18.00

puoi trovare oggetti belli e utili per i tuoi regali di Natale

Un ringraziamento particolare a:
* ai pensionati che hanno fatto il bel Presepio della chiesa parrocchiale
* offerte nella 4a e 5a settimana di Benedizioni natalizie 5975,00 €

BENEDIZIONI

ALLE

FAMIGLIE

Nella tradizione Ambrosiana, nel tempo di Avvento, è consuetudine passare di casa in casa portando la Benedizione di Gesù. Nella linea della collaborazione tra le due parrocchie di Trecella e Pozzuolo sarò aiutato
dalle nuove suore Anna, Enrica e Rosanna, e una volta la settimana da don Daniele. Passeremo nelle vostre
case nei giorni feriali, iniziando alle ore 17.30, seguendo questo calendario:

Lunedì 17/12 via Pio XII dal n.2 al n.38 (solo pari);
via Pio XII dal n.51/C al n. 79 (solo dispari)
Martedì 18/12 via Buonarroti nn. 4, 8, 10, 14, 16, 32, 34, 36, 42, 46
cascina S. Carlo (via XXV Aprile)
Mercoledì 19/12 via Buonarroti nn. 22, 24/A, 26, 27/C, 28, 28/A, 28/B
via Del Citra
Giovedì 20/12 mattino: Ditte ( via il Caravaggio, via Pio XII e via Giotto)
Il calendario completo sarà imbucato anche nella vostra cassetta postale.

AVVENTO:
come segno ogni giovedì mattino alle 7,30 in cappella dell’oratorio
ci troviamo a pregare insieme 10/12 minuti
Domenica 16 dicembre ore 16.000 in chiesa parrocchiale siamo TUTTI invitati

“CONCERTO di NATALE”
dei nostri Cori parrocchiali
è l’occasione, con la nostra presenza, per apprezzare il loro lavoro e
per ringraziarli del servizio che svolgono tutto l’anno nella nostra Chiesa.

seguirà un rinfresco per tutti al bar dell’oratorio

“La meraviglia, passando dall’osservazione incantata delle cose
alla ricerca suprema della loro origine diventa scoperta del mistero,
diventa adorazione, diventa preghiera.” (san Paolo VI)
Signore davanti al mistero dell’Incanazione di Dio
nel bambino Gesù suscita in noi una meraviglia
appassionata, adorante e riconoscente.

Auguri di un Santo Natale

Parrocchia S. Marco Evangelista
g
:
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Oratorio S. Giovanni Bosco
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@
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oratorio.trecella@gmail.com
@g
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