
 

 

 

 
 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parrocchia San Leone Magno  
 

5 Dicembre 2021                                                    IV Domenica di Avvento 

8 dicembre 

Maria, il volto che piu’ 

somiglia a Gesu’ 
 

 

(Raffaello – Uffizi Firenze) 
 

 

Quando il cielo baciò la terra 
nacque Maria. 

Che vuol dire la semplice, 
la buona, la colma di grazia. 
Maria è il respiro dell’anima, 
è l’ultimo soffio dell’uomo. 

Maria discende in noi, 
è come l’acqua che si diffonde  
in tutte le membra e le anima, 
e da carne inerte che siamo noi 

diventiamo viva potenza. 
 

(Alda Merini, Magnificat,  
un incontro con Maria) 

 

Si conclude oggi l’anno speciale dedicato 

a S. Giuseppe 
 

- Il mondo ha bisogno di padri 
- Padri non si nasce, lo si diventa.  
E non lo si diventa solo perché si mette al 
mondo un figlio, ma perché ci si prende 
responsabilmente cura di lui. Tutte le volte 
che qualcuno si assume la responsabilità 
della vita di un altro, in un certo senso 
esercita la paternità nei suoi confronti. 
- Anche la Chiesa di oggi ha bisogno di padri. 

(da “Patris Corde”) 

  AVVENTO 

Preghiamo  

in casa … 
Quando fu vicino a Bètfage e a Betània, 

presso il monte detto degli Ulivi,  
inviò due discepoli dicendo:  

"Andate nel villaggio di fronte;  
entrando, troverete un puledro legato,  

sul quale non è mai salito nessuno.  
Slegatelo e conducetelo qui.  

Lo condussero allora da Gesù;  
e gettati i loro mantelli sul puledro,  

vi fecero salire Gesù. 
 

■ IMPEGNO PER LA SETTIMANA ■ 
 

Questa settimana provo ad entrare in relazione  
con i miei vicini di casa che, forse, vivono proprio  

un periodo di difficoltà e fatica:  
anche "a distanza" si può manifestare affetto e cura! 

Sostengo questo impegno recitando questa preghiera: 

 

Signore,  

tu che ti sei affidato a un piccolo puledro 

per entrare in Gerusalemme, 

ricordami ogni giorno che,  

anche se io sono "piccolo", 

posso essere capace di grandi gesti di amore; 

anche se mi sembra di contare poco 

c'è qualcuno che conta sul mio affetto; 

anche se penso di non poter cambiare nulla, 

c'è qualcuno a cui posso cambiare  

la giornata in meglio. 

Amen. 



UNITA  LIBERA  LIETA 

NEL DONO DEI GIORNI - CALENDARIO DELLA SETTIMANA 

Domenica 5 Dicembre 

IV Domenica di Avvento 
Is 4,2-5; Sal 23; Eb 2, 5-15; Lc 19,28-38 
Alzatevi, o porte, entri il re della gloria 

ore 8:00 - Lodi 
ore 8:30, 10:00, 11:30 e 18:30 - S. Messe festive 
ore 17:45 - Novena per l’Immacolata 

 

Ritiro d’Avvento del gruppo giovani 

Lunedì 6 Dicembre 

s. Nicola 
Ez 16,35-38; Sal 134; Mt 19,16-22 

Dio ha posto la sua dimora 
 in Gerusalemme 

ore 8:00 - Lodi 
ore 8:30 - S. Messa 
ore 17:15 - Novena per l’Immacolata 
ore 18:00 - Adorazione eucaristica (fino alle ore 19:00) 
 

Ritiro d’Avvento del gruppo giovani 

Martedì 7 Dicembre 

s. Ambrogio 
Sir50,1a-b;Sal 88;Ef 3,2-11; Gv 9,11-16 

Sei stato fedele, Signore, 
 con il tuo servo 

ore 8:00 - Lodi 
ore 8:30 -  S. Messa della Solennità di S. Ambrogio 
 

ore 17:15 - Novena per l’Immacolata 
 

ore 18,30 - S. Messa vigiliare della Solennità dell’Immacolata 

Mercoledì 8 Dicembre 

Immacolata Concezione 
di Maria  

Gen 3,9-20; Sal 86; Ef 1,3-12; Lc 1,26-28  
Di te si dicono cose gloriose, 

                            piena di grazia! 

ore 8:00 – Lodi 
 

ore 8:30,  10:00,  11:30,  18:30 - S. Messe 
  

Maria, tu che sei stata così docile, davanti al tuo Signor. 

Aiutaci ad accogliere il Figlio tuo, che ora vive in noi. 

Giovedì 9 Dicembre 

Feria 
Ez 18,1-23-32; Sal 15; Mt 21,8-22 

 
Convertitevi, dice il Signore, e vivrete 

ore 8:00 - Lodi 
ore 8:30 e 18:00 S. Messe 
ore 17:30 - Catechismo II elementare 
ore 18:30 - Vesperi 
ore 20:00 - Equipe educatori gruppo medie 
ore 21:00 - CPP itinerante (ritrovo presso la Chiesa di Casoretto alle ore 20,45) 

Venerdì 10 Dicembre 

B.V. Maria di Loreto 
Ez 36,1-7; Sal 30; Mt 21,23-27 

 
Il Signore protegge i suoi fedeli 

 

ore 8:00 - Lodi 
ore 8:30 - S. Messa 
ore 17:30 - Catechismo V elementare 
ore 18:00 - Adorazione eucaristica (fino alle ore 19:00)  
ore 19:00 - Incontro gruppo medie 
ore 20:45 - Incontro gruppo adolescenti 
ore 21:00 – commissione liturgica (in casa del parroco) 

Sabato 11 Dicembre 

Feria 
Ez 36,8-15; Sal 147; Mt 21,28-32 

Glorifica il Signore, Gerusalemme 
 

ore 8:00 - Lodi 
ore 8:30 - S. Messa 
ore 15:30 - In Chiesa: confessioni (fino alle ore 18:00) 
ore 16:00 - Incontro di preparazione genitori battezzandi 
ore 18:30 - S. Messa vigiliare (prefestiva) 

Domenica 12 Dicembre 

V Domenica di Avvento 
Is 30,18-26; Sal 145; 2Cor 4,1-6;  Gv 3,23-32 

Vieni, Signore, a salvarci 

ore 8:00 – Lodi 
ore 8:30, 10:00, 11:30 e 18:30 - S. Messe festive 
ore 17:00 – Battesimi 

 
 
 
 
 
 

11 Dicembre - Giornata dell’AZIONE    

                                          CATTOLICA  

Sabato S. Messa 18.30: Benedizione e  

                                       consegna tessere  

Preghiera durante le Messe di Domenica 

e all'uscita banchetto informazioni  

su programmi e attività formative. 

 

   18 Dicembre 2021 
  Una bella serata per ritrovarsi insieme e      
  insieme ringraziare FILIPPO Parisi, per 15 anni    
  direttore del nostro oratorio! 

                            18:30 S. Messa 
                            19:30 Aperitivo in Oratorio (prenotarsi) 
                            A seguire: evento speciale 

                    Vedi volantino  


