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∻ IIIA AVVENTO ∻ 

BENEDIZIONI  
LUNEDI’ 2 GAVIRATE 16, 7,9, 11,12,14  FONZASO 
MARTEDI’ 3 MARATTA 6 , SELINUNTE 3 ABCD, FRANGIPANI GARDENICO, SORANZO 
MERCOLEDI’4 FALTERONA MARATTA SELINUNTE 3EFGH 
GIOVEDI’ 5 CAPRILLI SELINUNTE 11 
VENERDI’6  ARETUSA 6 
SABATO 30 NOVEMBRE E DOMENICA 1 DICEMBRE 
MERCATINO DEL GRUPPO MISSIONARIO 
PER CARITAS PARROCCHIALE 
DOMENICA 1 DICEMBRE ORE 9,30 

                GENITORI E BANMBINI DI 3A ELEMENTARE 
LABORATORI PER PRESEPE  VIVENTE DALLE 15,30 ALLE 17 

MARTEDI’ 3 LETTURA CONTUNUATA DEL VANGELO DI MARCO 
MERCOLEDI’ 4 RIUNIONE FINALE PER TERRA SANTA 
SABATO 7 S.AMBROGIO  
DOMENICA 8 IMMACOLATA CONCEZIONE -  
ORE 9,30  GENITORI E BANMBINI DI 2A ELEMENTARE 

RACCOLTA ALIMENTI PER LE FAMIGLIE BISOGNOSE 
DURANTE L’AVVENTO E IN PARTICOLARE ALLE MESSE DOMENICALI 
RACCOGLIAMO ALIMENTI PER LE FAMIGLIE BISOGNOSE DELLA 
NOSTRA PARROCCHIA. PORTARE ALIMENTI NON DEPERIBILI. 

LA PAROLA DEL PAPA 
UDIENZA GENERALE Mercoledì, 27 novembre 2019

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
Ieri sono ritornato dal viaggio apostolico in Tailandia e Giappone, un dono del qua-
le sono tanto grato al Signore. Desidero rinnovare la mia riconoscenza alle Autorità 
e ai Vescovi di questi due Paesi, che mi hanno invitato e mi hanno accolto con 
grande premura, e soprattutto ringraziare il popolo tailandese e il popolo giappone-
se. Questa visita ha accresciuto la mia vicinanza e il mio affetto per questi popoli: 
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Dio li benedica con abbondanza di prosperità e di pace. 
La Tailandia è un antico Regno che si è fortemente modernizzato. Incontrando il Re, il 
Primo Ministro e le altre Autorità, ho reso omaggio alla ricca tradizione spirituale e 
culturale del popolo Thai, il popolo del “bel sorriso”. La gente laggiù sorride. Ho inco-
raggiato l’impegno per l’armonia tra le diverse componenti della nazione, come pure 
perché lo sviluppo economico possa andare a beneficio di tutti e siano sanate le piaghe 
dello sfruttamento, specialmente delle donne e dei minori. La religione buddista è parte 
integrante della storia e della vita di questo popolo, perciò mi sono recato in visita 
al Patriarca Supremo dei buddisti, proseguendo sulla strada della reciproca stima ini-
ziata dai miei Predecessori, perché crescano nel mondo la compassione e la fraternità. 
In questo senso è stato molto significativo l’incontro ecumenico e interreligioso, avve-
nuto nella maggiore Università del Paese. 
La testimonianza della Chiesa in Tailandia passa anche attraverso opere di servizio ai 
malati e agli ultimi. Tra queste eccelle l’Ospedale Saint Louis, che ho visitato incorag-
giando il personale sanitario e incontrando alcuni pazienti. Ho poi dedicato momenti 
specifici ai sacerdoti e alle persone consacrate, ai vescovi, e anche ai confratel-
li gesuiti. A Bangkok ho celebrato la Messa con tutto il popolo di Dio nello Stadio Na-
zionale e poi con i giovani nella Cattedrale. Lì abbiamo sperimentato che nella nuova 
famiglia formata da Gesù Cristo ci sono anche i volti e le voci del popolo Thai. 
Poi, mi sono recato in Giappone. Al mio arrivo alla Nunziatura di Tokio, sono stato ac-
colto dai Vescovi del Paese, con i quali abbiamo subito condiviso la sfida di essere pa-
stori di una Chiesa molto piccola, ma portatrice dell’acqua viva, il Vangelo di Gesù. 
“Proteggere ogni vita” è stato il motto della mia visita in Giappone, un Paese che porta 
impresse le piaghe del bombardamento atomico ed è per tutto il mondo portavoce del 
diritto fondamentale alla vita e alla pace. A Nagasaki e Hiroshima ho sostato in pre-
ghiera, ho incontrato alcuni sopravvissuti e familiari delle vittime, e ho ribadito la fer-
ma condanna delle armi nucleari e dell’ipocrisia di parlare di pace costruendo e ven-
dendo ordigni bellici. Dopo quella tragedia, il Giappone ha dimostrato una straordinaria 
capacità di lottare per la vita; e lo ha fatto anche recentemente, dopo il triplice disa-
stro del 2011: terremoto, tsunami e incidente alla centrale nucleare. 
Per proteggere la vita bisogna amarla, e oggi la grave minaccia, nei Paesi più sviluppa-
ti, è la perdita del senso di vivere. 
Le prime vittime del vuoto di senso di vivere sono i giovani, perciò un incontro a To-
kyo è stato dedicato a loro. Ho ascoltato le loro domande e i loro sogni; li ho incorag-
giati ad opporsi insieme ad ogni forma di bullismo, e a vincere la paura e la chiusura 
aprendosi all’amore di Dio, nella preghiera e nel servizio al prossimo. Altri giovani li 
ho incontrati nell’Università “Sophia”, insieme con la comunità accademica. Questa 
Università, come tutte le scuole cattoliche, sono molto apprezzate in Giappone. 
A Tokyo ho avuto l’opportunità di fare visita all’Imperatore Naruhito, al quale rinnovo 
l’espressione della mia gratitudine; e ho incontrato le Autorità del Paese con il Corpo 
Diplomatico. Ho auspicato una cultura di incontro e dialogo, caratterizzata da saggezza 
e ampiezza di orizzonte. Rimanendo fedele ai suoi valori religiosi e morali, e aperto al 
messaggio evangelico, il Giappone potrà essere un Paese trainante per un mondo più 
giusto e pacifico e per l’armonia tra uomo e ambiente. 
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Cari fratelli e sorelle, affidiamo alla bontà e alla provvidenza di Dio i popoli della Tai-
landia e del Giappone. Grazie. 

 
LE LETTURE DELLA PROSSIMA SETTIMANA  
DOMENICA 8 DICEMBRE    
LETTURE DELLA IMMACOLATA CONCEZIONE 
LETTURA  Gn 3, 9a. 11b-15. 20 
In quei giorni. Il Signore Dio chiamò l’uomo e gli disse: «Hai forse mangiato 
dell’albero di cui ti avevo comandato di non mangiare?». Rispose l’uomo: «La 
donna che tu mi hai posta accanto mi ha dato dell’albero e io ne ho mangiato». 
Il Signore Dio disse alla donna: «Che hai fatto?». Rispose la donna: «Il serpente 
mi ha ingannata e io ho mangiato». 
Allora il Signore Dio disse al serpente: «Poiché hai fatto questo, maledetto tu 
fra tutto il bestiame e fra tutti gli animali selvatici! Sul tuo ventre camminerai e 
polvere mangerai 
per tutti i giorni della tua vita. Io porrò inimicizia fra te e la donna, fra la tua 
stirpe e la sua stirpe: questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno». 
L’uomo chiamò sua moglie Eva, perché ella fu la madre di tutti i viventi. 
SALMO Sal 86 (87), 1-7 
 
EPISTOLA  Ef 1, 3-6. 11-12 
Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con 
ogni benedizione spirituale nei cieli, in Cristo. In lui ci ha scelti prima della 
creazione del mondo per essere santi e immacolati di fronte a lui nella carità, 
predestinandoci a essere per lui figli adottivi mediante Gesù Cristo, secondo il 
disegno d’amore della sua volontà, a lode dello splendore della sua grazia, di cui 
ci ha gratificati nel Figlio amato. 
In lui siamo stati fatti anche eredi, predestinati - secondo il progetto di colui che 
tutto opera secondo la sua volontà - a essere lode della sua gloria, noi, che già 
prima abbiamo sperato nel Cristo. 
 
VANGELO 
Lc 1, 26b-28 
Rallégrati, piena di grazia, il Signore è con te. 
Lettura del Vangelo secondo Luca. 
In quel tempo. L’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, 
chiamata Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Da-
vide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: 
«Rallégrati, piena di grazia: il Signore è con te». 
Parola del Signore. 
 



DOMENICA  
1 DICEMBRE 
IIIA AVVENTO 

8.30    DEFUNTI DELL’ORDINE DEI 
SERVI DI MARIA 
11.15     Pro populo  
18.00    VITTORIO 

LUNEDI 2 
FERIA 

8.10   Celebrazione delle Lodi 
8.30       FAM BELTRAMINI 
18.00     

MARTEDI 3 
S.FRANCESCO 

SAVERIO 

8.10   Celebrazione delle Lodi 
8.30      
18.00    SOFRONIO E FAM TIMBALI

MERCOLEDI 4 
FERIA

8.10   Celebrazione delle Lodi 
8.30        
18.00     ANNA 

GIOVEDI 5 
FERIA 

8.10   Celebrazione delle Lodi 
8.30       FAM TAVERNESE E MUIA 
18.00     LUCIANO E LUIGIA 

VENERDI 6 
S.NICOLA 

8.10   Celebrazione delle Lodi 
8.30      ASCANIO 
18.00     GERMANA E AMEDEO 

SABATO 7 
S.AMBROGIO 

8.10   Celebrazione delle Lodi 
8.30      PERPETUO SUFFRAGIO 
18.00     FRANCO ELIA ANTONIO

DOMENICA  
8 DICEMBRE 
IVA AVVENTO 
IMMACOLATA 

8.30    GENITORI,PARENTI, 
BENEFATTORI DELL’ORDINE SUORE 
COMPASSIONISTE SERVE DI MARIA 
11.15     Pro populo  
18.00    ROSALBA DI GESU’ RUEDA 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
IIIA SETTIMANA DI AVVENTO 
 IIIA settimana del salterio 
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