Messe
Sabato

5 dicembre

6 dicembre

2^
Domenica
di Avvento

Lunedì
S. Ambrogio

18.00 Colico
8.00 Villatico
Fam. Borghi e Cervini
9.00 Casa riposo
Antonietta; Pedroncelli Veronica e
9.30 Curcio
Deghi Anita
10.00 Laghetto

della B. V.
Maria

18.00 Colico

Int. Particolare; Trussoni Agostino;
Bettiga Aurelio e genitori

18.00 Colico

Giovanni Polti

Villatico
Casa riposo

11.00 Villatico

Gianni

Emilio Bellatti, Bettiga Pierino e Scotto
Luciano; Tangherloni Giuseppe e Dina

18.00Colico
Mercoledì
9 dicembre

9.00 Laghetto

8.00 Villatico
9.00 Curcio

Venerdì

9.00 Laghetto
18.00 Colico

11 dicembre

Sabato

13 dicembre

3^
Domenica
di Avvento

Rigamonti Franco

Regazzoni Umberto

18.00 Colico
8.00 Villatico
9.00 Casa riposo
9.30 Curcio
10.00 Laghetto

Eufelia e Ferdinando; Andreoli Enni e
Bianchi Passavanti Vincenzo; Guattini
Sandro e Dego Luisa
Grega Andreina e Luigi;
Battista e Anna

10.30 Colico
11.00 Villatico
18.00 Colico

2^ Domenica di Avvento - B

Liturgia della Parola
† Prima Lettura Is 40, 1-5.9-11
Dal libro del profeta Isaia

Preparate la via al Signore.

«Consolate, consolate il mio popolo – dice

18.00 Colico

Giovedì

10 dicembre

6 dic
2020

(fam. Agretti - 55° di matrimonio)

11.00 Villatico

Curcio
Laghetto
Colico

Attività

Per ringraziamento

Radaelli Antonio e Gossi Agnese;
Gianni e Paola; Tolomini Giovanni;
Fam. Ughini e Bergomi;
Carlo Morato; Primo Dego e famigliari;
Zugnoni Giovanni, Rosa e famigliari

10.30 Colico

8.00
9.00
8 dicembre
9.30
Immacolata
10.00
Concezione
10.30
Martedì

Intenzioni

Bernasconi Luigi e famiglie Tarabini,
Capitanio e Patelli

il vostro Dio –.
Parlate al cuore di Gerusalemme e gridatele che la sua tribolazione e compiuta, la
sua colpa e scontata, perche ha ricevuto
dalla mano del Signore il doppio per tutti i
suoi peccati». Una voce grida: «Nel deserto
preparate la via al Signore, spianate nella
steppa la strada per il nostro Dio. Ogni
valle sia innalzata, ogni monte e ogni colle
siano abbassati; il terreno accidentato si
trasformi in piano e quello scosceso in
vallata. Allora si rivelera la gloria del Signore e tutti gli uomini insieme la vedranno, perche la bocca del Signore ha parlato».
Sali su un alto monte, tu che annunci liete
notizie a Sion! Alza la tua voce con forza,
tu che annunci liete notizie a Gerusalemme. Alza la voce, non temere; annuncia alle
citta di Giuda: «Ecco il vostro Dio!
Ecco, il Signore Dio viene con potenza, il

suo braccio esercita il dominio.
Ecco, egli ha con se il premio e la sua ricompensa lo precede. Come un pastore
egli fa pascolare il gregge e con il suo braccio lo raduna; porta gli agnellini sul petto e
conduce dolcemente le pecore madri».

† Salmo Responsoriale
Sal 84
Mostraci, Signore,
la tua misericordia
e donaci la tua salvezza.
Ascoltero che cosa dice Dio, il Signore: egli
annuncia la pace per il suo popolo, per i
suoi fedeli. Sì, la sua salvezza e vicina a chi
lo teme, perche la sua gloria abiti la nostra
terra.
Amore e verita s’incontreranno, giustizia e
pace si baceranno. Verita germogliera dalla terra e giustizia si affaccera dal cielo.
Certo, il Signore donera il suo bene e la
nostra terra dara il suo frutto; giustizia
camminera davanti a lui: i suoi passi tracceranno il cammino.

† Seconda Lettura
Dalla seconda lettera di san Pietro
apostolo

Aspettiamo nuovi cieli e una terra nuova.

Una cosa non dovete perdere di vista, carissimi: davanti al Signore un solo giorno e
come mille anni e mille anni come un solo
giorno. Il Signore non ritarda nel compiere
la sua promessa, anche se alcuni parlano
di lentezza. Egli invece e magnanimo con
voi, perche non vuole che alcuno si perda,
ma che tutti abbiano modo di pentirsi.
Il giorno del Signore verra come un ladro;
allora i cieli spariranno in un grande boato, gli elementi, consumati dal calore, si
dissolveranno e la terra, con tutte le sue
opere, sara distrutta.
Dato che tutte queste cose dovranno finire
in questo modo, quale deve essere la vostra vita nella santita della condotta e nelle
preghiere, mentre aspettate e affrettate la
venuta del giorno di Dio, nel quale i cieli in
fiamme si dissolveranno e gli elementi
incendiati fonderanno! Noi infatti, secondo
la sua promessa, aspettiamo nuovi cieli e
una terra nuova, nei quali abita la giustizia.
Percio, carissimi, nell’attesa di questi
eventi, fate di tutto perche Dio vi trovi in
pace, senza colpa e senza macchia.

† Vangelo

saggero: egli preparera la tua via. Voce di
uno che grida nel deserto: Preparate la
via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri», vi fu Giovanni, che battezzava nel
deserto e proclamava un battesimo di
conversione per il perdono dei peccati.
Accorrevano a lui tutta la regione della
Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme. E si facevano battezzare da lui nel
fiume Giordano, confessando i loro peccati.
Giovanni era vestito di peli di cammello,
con una cintura di pelle attorno ai fianchi, e mangiava cavallette e miele selvatico. E proclamava: «Viene dopo di me colui che e piu forte di me: io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei
suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzera in Spirito Santo».

per pensare

Briciole

Signore Gesù, vieni accanto a noi!
Come un pastore buono,
prendici in braccio e consolaci.
Parla al nostro cuore, e scaccia da noi la paura
di camminare sulle tue strade.
Aiutaci a non trattenere per noi i doni della tua bontà,
ma a trafficarli generosamente,
per colmare i vuoti dell'indifferenza
ed eliminare gli inciampi dell'egoismo.
Signore Gesù, aiutaci a vivere
nella santità della condotta e nelle preghiere,
affinché la misericordia e la verità,
la giustizia e la pace si incontrino anche nella nostra vita.
(Tonino Lasconi)

La bacheca con i prossimi appuntamenti

† Preghiera dei fedeli

+ Oggi vendita dei panettoni gestito dalla Croce Rossa
+ Lunedì 7 dicembre: messa prefestiva a Colico ore 18.00
Martedì 8 dicembre: SOLENNITA’ DELL’IMMACOLATA
Orario festivo
+ Martedì 8 dicembre a Villatico: nel salone dell’oratorio Banco Vendita di lavori
fatti a mano; il ricavato sarà per le missioni del Ghana e del Centro Africa
+ Martedì 8 dicembre a Curcio: Vendita torte a favore della parrocchia

Mc 1, 1-8

Dal Vangelo secondo Marco

Raddrizzate le vie del Signore.

Inizio del vangelo di Gesu, Cristo, Figlio di
Dio. Come sta scritto nel profeta Isaìa:
«Ecco, dinanzi a te io mando il mio mes-
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