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Domenica 6 dicembre 2020
IV Domenica di Avvento – L’ingresso del Messia
Anno B - IV Settimana del Salterio

Dal Vangelo secondo Matteo

Ora questo avvenne perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta: Dite
alla figlia di Sion: Ecco, a te viene il tuo re, mite, seduto su un’asina e su un puledro, figlio
di una bestia da soma. I discepoli andarono e fecero quello che aveva ordinato loro Gesù:
condussero l’asina e il puledro, misero su di essi i mantelli ed egli vi si pose a sedere. La
folla, numerosissima, stese i propri mantelli sulla strada, mentre altri tagliavano rami dagli
alberi e li stendevano sulla strada. La folla che lo precedeva e quella che lo seguiva,
gridava: «Osanna al figlio di Davide! Benedetto colui che viene nel nome del Signore!
Osanna nel più alto dei cieli!». (Mt 21.5-9)

BENEDETTA
SEI TU,
M ARI A,
VERGI NE
I M M ACOLATA

FESTA DELLA BEATA
VERGINE IMMACOLATA
8 dicembre
ore 16.00 in Basilica
Celebrazione meditata
del Santo Rosario

Preghiera di Papa Francesco
A MARIA IMMACOLATA
Vergine Santa e Immacolata, a Te, che sei l’onore del nostro
popolo e la custode premurosa della nostra città, ci
rivolgiamo con confidenza e amore.
Tu sei la Tutta Bella, o Maria! Il peccato non è in Te. Suscita in tutti noi un
rinnovato desiderio di santità: nella nostra parola rifulga lo splendore della
verità, nelle nostre opere risuoni il canto della carità, nel nostro corpo e nel
nostro cuore abitino purezza e castità, nella nostra vita si renda presente tutta
la bellezza del Vangelo.
Tu sei la Tutta Bella, o Maria! La Parola di Dio in Te si è fatta carne.
Aiutaci a rimanere in ascolto attento della voce del Signore: il grido dei poveri
non ci lasci mai indifferenti, la sofferenza dei malati e di chi è nel bisogno non
ci trovi distratti, la solitudine degli anziani e la fragilità dei bambini ci
commuovano, ogni vita umana sia da tutti noi sempre amata e venerata.
Tu sei la Tutta Bella, o Maria! In Te è la gioia piena della vita beata con
Dio. Fa’ che non smarriamo il significato del nostro cammino terreno: la luce
gentile della fede illumini i nostri giorni, la forza consolante della speranza
orienti i nostri passi in Dio, dove è la vera gioia. Amen.

LA NOSTRA SETTIMANA
Domenica
Quarta
di Avvento

6

Lunedì

7

16.00
18.30

Martedì

8

FESTA di M.V.
IMMACOLATA

16.00

Mercoledì

9

Giovedì

10

Venerdì
Sabato

11
12

Domenica
Quinta
di Avvento

13

09.00
09.30
16.00
19.00
21.00

Orario festivo delle Messe:
08.30 - 09.30 - 10.30 - 11.30 - 18.00
Battesimo dei Bambini (1) (Don Francesco)
Messa orario feriale
Messa vigiliare in Basilica (don Severino)
Orario festivo delle Messe: in Basilica
08.30 - 09.30 - 10.30 - 11.30 - 18.00
Celebrazione del Rosario in Basilica per tutti
(promossa dalle ex allieve salesiane in basilica)
Messa e Adorazione
Catechesi di Avvento (4)
Preghiera della Benedizione di Natale
Adorazione per i giovani in Santa Maria (19.00-20.00)
Scuola della Parola on line per il Decanato

16.00 Preghiera della Benedizione di Natale
per i genitori con i bambini
17.00 Confessioni (17.00-18.30)
18.30 Santa Messa vigiliare
Orario festivo delle Messe:
08.30 - 09.30 - 10.30 - 11.30 - 18.00
16.00 S. Messa in basilica per i ragazzi di III elementare e genitori
18.00 Scuola di Teologia per giovani on line (4)

VITA DI ORATORIO
E PASTORALE GIOVANILE
RAGAZZI
Tutti gli incontri di catechesi si svolgono a distanza on line
07 dicembre
“Avvento di Luce” Momento di preghiera per bambini,
Lunedì ore 18.40
genitori e famiglie (tutti i Lunedì di avvento) su ZOOM
09 novembre
Catechismo dei ragazzi di 4-5 Elementare
Giovedì ore 18.00
13 dicembre
Catechismo domenicale per gruppi di 2-3-4-5
Domenica ore 11.30
elementare
13 dicembre
S. Messa per bambini e genitori di 3 elementare in
Domenica ore 16.00
Basilica S. Giovanni (con consegna Bibbie)
PREADOLESCENTI & ADOLESCENTI
07 dicembre
Percorso adolescenti on line
Lunedì ore 21.00
11 dicembre
S. Messa con invito ad adolescenti ed Educatori (tutti i
Venerdì ore 18.30
venerdì di Avvento)
13 dicembre
Percorso Preadolescenti on line – 1/2/3 Media
Domenica ore 18.00
GIOVANI & ADULTI (GENITORI)
06 dicembre
Vespero giovani on line
Domenica ore 17.45
10 dicembre
Lectio con Don Giovanni
Giovedì ore 20.30
per catechisti ed educatori- online
PASTORALE GIOVANILE
10 dicembre
Sere di Emmaus per giovani ed educatori presso il
Giovedì ore 19.00
Santuario di S. Maria
13 dicembre
Teologia Giovani – online – Canale Youtube Pastorale
Domenica ore 18.00
Giovanile PGFom “E’ bene non fare il male, ma è male
non fare il bene” con Don Matteo Salta
PROPOSTE
Partecipa ad un servizio di volontariato presso
Basilica
Servizio d’ordine durante le Messe alla domenica alle
ore 08.30 /09.30/10.30/11.30/18.00
Caritas
Servizio consegna pacchi alimentari ai bisognosi tutti i
Mercoledì dalle 17.00 alle 18.30
Mandate un messaggio a: Don Giovanni 338.107 92.30 o a Paolo 338.348 08 00

CELEBRAZIONE DELLA BENEDIZIONI NATALIZIE
Mercoledì 9 e Sabato 12 dicembre alle ore 16.00 in Basilica
Verrà distribuito un piccolo presepe con l’acqua benedetta.
Sarebbe un bel gesto di preghiera e fraternità portare questo segno
ai vicini di casa che non possono venire in chiesa e pregare con loro.
E’ l’augurio più vero tra i cristiani.
In questa settimana abbiamo cambiato tutte le lampade della
Basilica. È solo un impianto di manutenzione. Abbiamo avviato
le pratiche presso la Sovraintendenza dei Beni culturali per il
rifacimento di tutto l’impianto elettrico ormai desueto, unito
ad un sistema di vigilanza. Il costo complessivo di questa
provvisoria manutenzione è stato di circa 8.000 euro. Chi
volesse contribuire in questo tempo non facile è ben accetto.
SANTE MESSE DELLA SETTIMANA
INTENZIONI DI PREGHIERA PER I DEFUNTI
Per le Sante Messe di suffragio rivolgersi in Segreteria parrocchiale tutti i giorni
dalle ore 9.00 alle 11.30, oppure in Sagrestia della Basilica prima o dopo le Messe
Giorno

Ora

Luogo

Mese di Dicembre
Intenzione 1

Lunedì 07
Mercoledì 09

18.30
09.00

Basilica
Basilica

Umberto Ranieri
Garavaglia Angela

Basilica
Basilica
Basilica
Basilica
Basilica

Giuseppe Mara
Guido e Luigina
Famiglie Lualdi e Brambilla
Per i bambini defunti
Gianfranco Salomi
Famiglie Crespi e Paganini

Giovedì 10
Venerdì 11
Sabato 12

18.30
18.30
18.30
09.00
18.30

Intenzione 2
Francesco e Alice Grampa
Rabolini Giancarlo, Gigliola,
Alberto Pozzi
Bollino Domenico
Donzanello Giovanni

ANAGRAFE PARROCCHIALE
Battesimi
Funerali

32 – Rana Alessandro
84 – Radice Giuseppina (a.102)
85 – Maino Diego (a.83)
86 – Beltotto Cesare (a.70)
87 – Visciglio Giuseppe (a.83)
88 – Nocerino Domenico (a.84)
ORARIO SANTE MESSE

Feriali: Santa Maria: 07.00; le altre celebrazioni si svolgono in Basilica
Festive: Basilica: 08.30; 09.30, 10.30; 11.30; 18.00 (fino ad emergenza Covid)
Informazioni Liturgiche: Sacristia della Basilica – Tel. 0331 627103
Il Parroco riceve normalmente il sabato mattina dalle ore 09.00 alle ore 12.00
La Segreteria della Parrocchia è aperta tutti i giorni feriali dalle ore 09.30 alle ore 11.30. Telefono 0331 638232

Comunicazione con la Segreteria della Parrocchia: mail: pastorale.sgb@gmail.com

