Messe
Sabato

3 dicembre

18.00 Colico

Intenzioni

Attività

4
dic
2022

Bianchi Bazzi Savina e Marino

S. Francesco Saverio

8.00 Villatico

Fam. Mazzina e Marchetti

2^ Domenica di Avvento - A

9.00 Casa riposo
4 dicembre

2^ Domenica
di Avvento

Lunedì

5 dicembre

Martedì
6 dicembre

9.30 Curcio

Aquilino; Giacomo e Agostino;
Andreoli Enni; Eraldo e Bruno

10.00 Laghetto

Agretti Giacomo, Ida e Arnaldo;
Goggia Ines e Bettiga Giuseppe

10.30 Colico

Giorgini Mario e Bock Marta

11.00 Villatico

Dego Primo e famigliari; Carlo Morato

18.00 Colico

Bettiga Aurelio e genitori; Dolci Giorgio

9.00 Laghetto

9.00 Curcio

Zita

7 dicembre

8.00 Villatico

Mazzina Elio, Dorino ed Alda;
Bordoli Cherubino e Pierina

9.00 Casa riposo
Giovedì

8 dicembre

9.30 Curcio
10.00 Laghetto
10.30 Colico
11.00 Villatico
18.00 Colico

Venerdì
9 dicembre

Sabato

10 dicembre

Bordoli Bruno; Costantino e Gisella;
Pedroncelli Veronica e Anita
Agretti Giacomo, Ida e nonni
ANNIVERSARI MATRIMONIO
Def. di Bettiga Pierino e Scotto Luciano; Lidia Pozzi e fam. Pozzi Franco
Giovanni Polti

18.00 Colico

18.00 Colico
8.00 Villatico

Fam. Lusardi e Martinello
Spini Duilio, Lina ed Enzo

9.00 Casa riposo
11 dicembre

9.30 Curcio

10.00 Laghetto
3^ Domenica
10.30 Colico
di Avvento
11.00 Villatico
18.00 Colico

Is 11,1-10

serpente velenoso. Non àgirànno piu iniquàmente ne sàccheggerànno in tutto il
mio sànto monte, perche là conoscenzà del
Signore riempirà là terrà come le àcque
ricoprono il màre. In quel giorno àvverrà
che là ràdice di Iesse si leverà à vessillo
per i popoli. Le nàzioni là cercherànno con
ànsià. Là suà dimorà sàrà gloriosà.

Dal libro del profeta Isaìa
Giudicherà con giustizia i miseri.

18.00 Colico

S. Ambrogio

Immacolata
Concezione
B. V. Maria

Liturgia della Parola
† Prima Lettura

S. Nicola

Mercoledì

Battesimo Villatico
ETTORE

Nino, Ines e Fam. Memeo
Fam. Levi
Fam. Borghi e Cervini

In quel giorno, un germoglio spunterà dàl
tronco di Iesse, un virgulto germoglierà
dàlle sue ràdici. Su di lui si poserà lo spirito del Signore, spirito di sàpienzà e d’intelligenzà, spirito di consiglio e di fortezzà,
spirito di conoscenzà e di timore del Signore. Si compiàcerà del timore del Signore. Non giudicherà secondo le àppàrenze e
non prenderà decisioni per sentito dire;
mà giudicherà con giustizià i miseri e
prenderà decisioni eque per gli umili dellà
terrà. Percuoterà il violento con là vergà
dellà suà boccà, con il soffio delle sue làbbrà ucciderà l'empio. Là giustizià sàrà fàscià dei suoi lombi e là fedeltà cinturà dei
suoi fiànchi. Il lupo dimorerà insieme con
l'àgnello; il leopàrdo si sdràierà àccànto àl
càpretto; il vitello e il leoncello pàscolerànno insieme e un fànciullo li guiderà. Là
muccà e l'orsà pàscolerànno insieme; i
loro piccoli si sdràierànno insieme . Il leone si ciberà di pàglià, come il bue. Il làttànte si tràstullerà sullà bucà dellà viperà; il
bàmbino metterà là màno nel covo del

† Salmo Responsoriale

Sal 71

Vieni, Signore, re di giustizia e di
pace.
O Dio, àffidà àl re il tuo diritto, àl figlio di
re là tuà giustizià; egli giudichi il tuo popolo secondo giustizià e i tuoi poveri secondo il diritto.
Nei suoi giorni fioriscà il giusto e àbbondi
là pàce, finche non si spengà là lunà. E domini dà màre à màre, dàl fiume sino ài
confini dellà terrà.
Perche egli libererà il misero che invocà e
il povero che non trovà àiuto. Abbià pietà
del debole e del misero e sàlvi là vità dei
miseri.
Il suo nome duri in eterno, dàvànti àl sole
germogli il suo nome. In lui siàno benedette tutte le stirpi dellà terrà e tutte le genti
lo dicàno beàto.

† Seconda Lettura

Rm 15,4-9

Dalla lettera di san Paolo apostolo
ai Romani
Gesù Cristo salva tutti gli uomini.
Fràtelli, tutto cio che e stàto scritto primà
di noi, e stàto scritto per nostrà istruzione,
perche in virtu dellà perseverànzà e dellà
consolàzione che provengono dàlle Scritture, teniàmo vivà là sperànzà. E il Dio
dellà perseverànzà e dellà consolàzione vi
concedà di àvere gli uni verso gli àltri gli
stessi sentimenti, sull’esempio di Cristo
Gesu, perche con un solo ànimo e unà voce
solà rendiàte glorià à Dio, Pàdre del Signore nostro Gesu Cristo. Accoglietevi percio
gli uni gli àltri come ànche Cristo àccolse
voi, per là glorià di Dio. Dico infàtti che
Cristo e diventàto servitore dei circoncisi
per mostràre là fedeltà di Dio nel compiere le promesse dei pàdri; le genti invece
glorificàno Dio per là suà misericordià,
come stà scritto: "Per questo ti lodero frà
le genti e càntero inni àl tuo nome".

† Vangelo

lui e si fàcevàno bàttezzàre dà lui nel
fiume Giordàno, confessàndo i loro
peccàti.
Vedendo molti fàrisei e sàdducei venire àl suo bàttesimo, disse loro: “Ràzzà
di vipere! Chi vi hà fàtto credere di poter sfuggire àll'irà imminente? Fàte
dunque un frutto degno dellà conversione, e non crediàte di poter dire dentro di voi: “Abbiàmo Abràmo per pàdre!”. Perche io vi dico che dà queste
pietre Dio puo suscitàre figli àd Abràmo. Già là scure e postà àllà ràdice degli àlberi: percio ogni àlbero che dà
buon frutto viene tàgliàto e gettàto nel
fuoco. Io vi bàttezzo nell’àcquà per là
conversione; mà colui che viene dopo
di me e piu forte di me e io non sono
degno di portàrgli i sàndàli; egli vi bàttezzerà in Spirito Sànto e fuoco. Tiene
in màno là pàle e pulirà là suà àià e
ràccoglierà il suo frumento nel grànàio, mà brucerà là pàglià con un fuoco inestinguibile”.

Mt 3,1-12

Dal Vangelo secondo Matteo
Convertitevi: il regno dei cieli è vicino!
In quei giorni, venne Giovànni il Bàttistà predicàvà nel deserto dellà Giudeà,
dicendo: “Convertitevi, perche il regno
dei cieli e vicino!”. Egli infàtti e colui
del quàle àvevà pàrlàto il profetà Isàìà
quàndo disse: "Voce di uno che gridà
nel deserto: Prepàràte là vià del Signore, ràddrizzàte i suoi sentieri!".
E lui, Giovànni portàvà un vestito di
peli di càmmello e unà cinturà di pelle
àttorno ài fiànchi; il suo cibo eràno
càvàllette e miele selvàtico. Allorà Gerusàlemme, tuttà là Giudeà e tuttà là
zonà lungo il Giordàno àccorrevàno à

† Preghiera dei fedeli
Rit.:

Vieni, Signore Gesù.

Briciole

per pensare

Un uomo abbandona la vita mondana e si trasforma in eremita. Lontano dal centro delle decisioni
politiche della sua epoca, trascorre diversi anni della propria vita tentando di preparare il cammino
per il Messia.
Si definisce come "Voce di uno che grida nel deserto".
In un primo momento, possiamo pensare che quell'uomo - Giovanni Battista - non abbia avuto alcuna influenza nella sua epoca. Ma la storia ci dimostra esattamente il contrario: la sua presenza fu
fondamentale nella vita di Gesù.
Quante volte ci sentiamo come delle voci che gridano nel deserto? Le nostre parole sembrano perdersi nel vento, i nostri gesti apparentemente non destano alcuna reazione. Giovanni persistette. A
noi tocca fare la stessa cosa. Le voci che gridano nel deserto sono quelle che scrivono la storia del
loro tempo.
(Paulo Coelho)

La bacheca con i prossimi appuntamenti
+ Martedì 6 ore 20.30 a Villatico: Rosario in ricordo di Suor Maria Laura
+ Martedì 6 ore 21.00 a Colico: incontro catechisti

+ Mercoledì 7 dalle 17.00 alle 18.30: incontro per 2° e 3° media
+ Mercoledì 7 ore 18.00: S. Messa prefestiva a Colico
Giovedì 8 dicembre : IMMACOLATA orario festivo
Colico: Messa degli anniversari di Matrimonio; ricordo il foglio alle porte
della chiesa per chi celebra l’anniversario
Villatico: Banco vendita di lavoretti, il ricavato per le missioni in Africa
Laghetto: messa animata dai ragazzi
+ Sabato 10 dalle ore 16.00: Incontro per i ragazzi e ragazze di prima media
+ Sabato 10 e domenica 11: Vendita panettoni per la CRI di Colico; il ricavato sarà
per le iniziative sociali
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