


Per riflettere…

7-8 DICEMBRE - BANCO SAN VINCENZO UN MODO DIVERSO DI DARE AIUTO
SABATO 7 e DOMENICA 8 DICEMBRE il Gruppo della San Vincenzo organizza un banco-ven-
vendita per raccogliere fondi per aiutare le sempre più numerose persone in difficoltà della
parrocchia. Si può dare una mano a questa iniziativa non solo acquistando, ma anche pre-
parando torte, pasta, piatti salati e dolci da donare perché siano poi messi in vendita.

UN GRAZIE SPECIALE A TUTTE LE PERSONE CHE CI DARANNO UNA MANO!

ringrazia per la grande generosità della Co-
munità parrocchiale che sabato e domenica
scorsi (in occasione del banco-vendita dei
regali solidali per dare un “sostegno” all’As-
sociazione) ha permesso la realizzazione di
un importante incasso – 1600 euro – esau-
rendo anche tutte le “scorte” a disposizione.

SABATO 21 DICEMBRE alle 12.30
ci sarà l'incontro del Gruppo 

con il

PRANZO DI NATALE e GIOCHI

Al lunedì, ore 17.30 ROSARIO, ore 18.00 LITURGIA DELLA PAROLA
Al martedì e giovedì, ore 17.30 ROSARIO, ore 18.00 SANTA MESSA
Al mercoledì e venerdì, ore 8.30 SANTA MESSA, ore 9.00 ROSARIO
Al sabato, ore 17.30 ROSARIO, ore 18.00 SANTA MESSA prefestiva
Alla domenica e festività, ore 9.00 e 11.15 SANTE MESSE festive

15.30/16.30 Centro di ascolto

LUNEDÌ 9 DICEMBRE - San Siro di Pavia vescovo

MARTEDÌ 10 DICEMBRE - Beata Vergine Maria di Loreto

APPUNTAMENTI SETTIMANALI dall’8 al 15 Dicembre

DOMENICA 8 DICEMBRE - IMMACOLATA CONCEZIONE

MERCOLEDÌ 11 DICEMBRE - San Damaso I papa
15.00 Incontro Gruppo Anziani

GIOVEDÌ 12 DICEMBRE - Beata Vergine Maria di Guadalupe

9.00 Pulizia della chiesa

SABATO 14 DICEMBRE - San Giovanni della Croce sacerdote

VENERDÌ 13 DICEMBRE - Santa Lucia vergine e martire

9.00/10.00 Accoglienza per i Battesimi
15.00 ORATORIO 
18.00 Santa Messa prefestiva animata dai 

gruppi del Catechismo

DOMENICA 15 DICEMBRE - TERZA DOMENICA DI AVVENTO

9.00/11.15 Sante Messe festive

10.00/12.00 Adorazione Eucaristica

17.15/18.30 Catechismo II anno (3ª elementare) 

9.00/11.15 Sante Messe festive
15.00/18.00 Ritiro dei Gruppi di Catechismo 

delle Elementari

17.15/18.45 Catechismo IV anno (5ª elementare) 

Questa settimana soffermiamoci sulle parole   

del CANTO AL VANGELO

della Immacolata Concezione “A” 

Rallegrati, piena di grazia,
Il Signore è con te, benedetta tu fra le donne.

E, se possiamo, proviamo a farle nostre con un momento di
libera e personale riflessione.

Enrico Testera ha provato a farlo 

e condivide con tutti noi i suoi pensieri.

«Rallegrati», dice Dio a Maria, «gioisci, sii felice», e lo dice

a me! «Apriti alla gioia, perché sei pieno di grazia», amato

per sempre. Ma come? Io? Amato per sempre? Si! Pieno

di grazia, per come sono, per quello che sono, anzi, pro-

prio per quello. Dio è con me, per la mia umanità di crea-

tura fragile e imperfetta, cioè in continua formazione, non

ancora compiuta, e mi chiede di accoglierlo, per farmi

sbocciare alla vita, per l’eternità.

Io? Amato per sempre? Si, io, nella mia quotidianità, nella

mia semplice vita di tutti i giorni. È qui che Dio viene a

visitarmi e a bussare alla mia porta. È in me che vuole

venire ad abitare, con la sua promessa di fecondità. «Sii

felice mio amato, perché io sono con te». «Se mi accogli,

se mi lasci entrare, Io farò della tua vita un dono». Io

che… io sì che lo conosco l’uomo.

Quell’uomo sono io. Che mi riempie, che mi porta di qua e

di là, che dà il senso alle cose a volte in base alla mia

debolezza, altre in base alla mia arroganza, quell’uomo

che a volte si basta e mi basta, che non lascia spazio

all’Amore che viene a cercarmi.

Ma se, come Maria, faccio il vuoto in me per farmi rag-

giungere da Dio, posso essere certo che al resto penserà

Lui, si tratta solo di acconsentire, di farsi luogo del-

l’Amore per generare l’Amore. «Sii felice, ora lo puoi!».

Sabato 7 dicembre alle ore 18 

BATTESIMO di

Jeanpier Alberto 
Giorgia Amely e Giada Sofia 
HUASHUAYO FERNANDEZ

Prima di ogni Santa Messa e su richiesta

SABATO 21 dicembre ore 16/19 in chiesa

MARTEDÌ 24 dicembre ore 9.30/12 e 16/19 in chiesa
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