
  CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 

5 
DOMENICA 

II° DOMENICA DI AVVENTO                                                     
Sante Messe: ore 8.30 Def. Fam. Zappa - Rota Giulia dai 
coscritti classe 1945 - Albani Flaminio e Ghisleni Isolina - Fam. 

Pirola – ore 10.30 Santa Messa Solenne per i 150 anni 
della Dedicazione della nostra Chiesa Parrocchiale 
Presieduta dal Vescovo Monsignor Maurizio 
Malvestiti – ore 15.30 Battesimo di Pennati Selene - ore 18 

Def. Milesi Rita e Rota Giuseppe. 

6 
 LUNEDÌ 

Santa Messa ore 17: Def. Ghezzi Angelo Rino e Brembilla 
Agnese (Legato). 

7 
MARTEDÌ 

Sant’ Ambrogio Patrono della Lombardia 
SANTA MESSA ORE 8.30: Def. … – ORE 18 SANTA MESSA 
FESTIVA DELLA VIGILIA Def. Campana Orienta e Mariagrazia.  

ORE 20.30 IN CHIESA PARROCCHIALE 
BETLEMME VISTA PRESEPE                                                                 

“le statuine ci raccontano il Natale con ironia e profondità” 

8 
MERCOLEDÌ 

SOLENNITA’ DELL’ IMMACOLATA                             
Sante Messe: ore 8.30 Def. Arioldi Pietro - Fam. Zappa e 
Cividini - Corbetta Valentina e Giovanni - Previtali Tobia - Sala 
Maria e Dolores - ore 10.30 Pro – Populo – ore 18 Def. Suor 
Iolanda Verzeni - Campana Vincenzo - Cappellotto Fabio. 

9 
GIOVEDÌ 

Santa Messa ore 17: Def. Corbetta Valentina. 
ORE 20.30 IN ORATORIO INCONTRO                                             

DEI PARTECIPANTI ALLA GITA A NAPOLI 

10 
VENERDÌ 

Santa Messa ore 17: Def. … 
ORE 20.30 IN CHIESA PARROCCHIALE 

NOTE DI AVVENTO  le sfumature della tradizione. 

11 
SABATO 

SANTA MESSA ORE 8.30: Def. Vescovo Attilio Previtali 
(Anniversario). – ORE 18 SANTA MESSA FESTIVA DELLA 
VIGILIA Def. Vescovo Attilio Previtali (Anniversario) - Fam. Esposito 
- Lecchi Luigi, Carminati Alessandra, Francesco e Arsuffi Luigi - Fam. 
Fumagalli e Solcia - Campana, Frizzi, Paganelli, Codalli, Ghezzi 
Previtali e Donnici dai coscritti classe 1957 - Esposito Giuseppe - 
Galdino, Ada e Francesco - Lego Giovanni, Coco Salvatore e Di 
Cristiano Pia - Teli Alessandro, Maria e Serafino - Fratelli Previtali - 
Mazza Lucio - Bertuetti Enrico, Guido, Mario, Pietro e Lorenzo. 

12 
DOMENICA 

III° DOMENICA DI AVVENTO – in Gaudete                           
Sante Messe: ore 8.30 Def. Ferrari Luciano - Previtali Giulio e 
Fam. Agostoni Daniella Ravasio Vittorio - Ghezzi Concetta, 
Previtali Gianni e Angelo  - ore 10.30 Pro – Populo – ore 18 
Def. Campana Orienta - Guido e Angiolina - Fam. Corbetta - 
Gervasoni Elia. 

 

PARROCCHIA DI 

S. ANDREA AP. IN SUISIO 
 

DOMENICA 5 DICEMBRE 2021 

II° DOMENICA DI AVVENTO 
FESTEGGIAMENTI PER IL 150° 

ANNIVERSARIO DELLA DEDICAZIONE 

DELLA NOSTRA CHIESA PARROCCHIALE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dal Vangelo secondo Luca 

 

Nell’anno quindicesimo dell’impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio 

Pilato era governatore della Giudea, Erode tetràrca della Galilea, e Filippo, 

suo fratello, tetràrca dell’Iturèa e della Traconìtide, e Lisània tetràrca 

dell’Abilène, sotto i sommi sacerdoti Anna e Càifa, la parola di Dio venne 

su Giovanni, figlio di Zaccarìa, nel deserto.  Egli percorse tutta la regione 

del Giordano, predicando un battesimo di conversione per il perdono dei 

peccati, com’è scritto nel libro degli oracoli del profeta Isaìa: «Voce di 

uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi 

sentieri! Ogni burrone sarà riempito, ogni monte e ogni colle sarà 

abbassato; le vie tortuose diverranno diritte e quelle impervie, spianate. 

Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!». 

 

Parola del Signore 

 

 
 



La seconda domenica di Avvento presenta la figura di Giovanni Battista 

come segno della venuta della salvezza di Dio. La storia vive qui il suo 

culmine: il momento più atteso e più desiderato, il momento 

dell’annuncio del regno di Dio che comincia: il Messia sta per arrivare. 

Nella tradizione dei grandi profeti dell’Antico Testamento, la parola di 

Dio è rivolta a Giovanni nel deserto. Giovanni - figlio di Zaccaria - 

diventa così profeta e precursore del Messia. Malgrado le paure e il 

terrore che ispira, il deserto è, nella memoria religiosa del popolo di 

Israele, il luogo di riunione, dove Dio ha parlato al cuore del suo 

popolo, il luogo dove Dio è stato più che mai il pastore del suo gregge. 

Del deserto Giovanni denuncia e ricorda l’identità religiosa più 

particolare del suo popolo: il Dio d’Israele è fedele al suo legame e 

mantiene le sue promesse di salvezza.  Convoca di nuovo i suoi nel 

deserto, per annunciare loro l’arrivo del Messia. Ma Dio si aspetta 

sempre dall’uomo un minimo di collaborazione ed esigerà da lui un 

battesimo di conversione, la purificazione dei suoi peccati, e lo sforzo 

di superare gli ostacoli che gli impediscono di vedere l’alba della 

salvezza. 
 

Cara Santa Lucia 
Domenica 5 dicembre nel pomeriggio ci si reca a Bergamo                             

per portare la Letterina 

(vedi programma !!!) 
Quest’ anno la preghiera in Chiesa Parrocchiale  

per bambini e famiglie è sospesa. 
 

 

MARTEDI 7 DICEMBRE 
ORE 20.30 IN CHIESA PARROCCHIALE 

BETLEMME VISTA PRESEPE                                                                                   
“le statuine ci raccontano il Natale                                           

con ironia e profondità” 
 

VENERDI 10 DICEMBRE 
ORE 20.30 IN CHIESA PARROCCHIALE 

NOTE DI AVVENTO                                                                       
“le sfumature della tradizione” 

 

 

PREGHIERA DI DEDICAZIONE DI UNA CHIESA 

Il vescovo dice: 
 

Dio, che reggi e santifichi la tua Chiesa accogli il nostro canto in 
questo giorno di festa; oggi con solenne rito il popolo fedele dedica 
a te per sempre questa casa di preghiera; qui invocherà il tuo nome, 
si nutrirà della tua parola, vivrà dei tuoi sacramenti. 
Questo luogo è segno del mistero della Chiesa santificata dal sangue 
di Cristo, da lui prescelta come sposa, vergine per l’integrità della 
fede, madre sempre feconda nella potenza dello Spirito. 
Chiesa santa, vigna eletta del Signore, che ricopre dei suoi tralci il 
mondo intero e avvinta al legno della croce innalza i suoi virgulti fino 
al cielo. Chiesa beata, dimora di Dio tra gli uomini, tempio santo 
costruito con pietre vive sul fondamento degli Apostoli, in Cristo 
Gesù, fulcro di unità e pietra angolare. 
Chiesa sublime, città alta sul monte, chiara a tutti per il suo fulgore 
dove splende, lampada perenne, l’Agnello, e si innalza festoso il coro 
dei beati. Ora, o Padre, avvolgi della tua santità questa chiesa, 
perché sia sempre per tutti un luogo santo; benedici e santifica 
questo altare, perché sia mensa sempre preparata per il sacrificio 
del tuo Figlio. Qui il fonte della grazia lavi le nostre colpe, perché i 
tuoi figli muoiano al peccato e rinascano alla vita nel tuo Spirito. 
Qui la santa assemblea riunita intorno all’altare celebri il memoriale 
della Pasqua e si nutra al banchetto della parola e del corpo di Cristo. 
Qui lieta risuoni la liturgia di lode e la voce degli uomini si unisca ai 
cori degli angeli; qui salga a te la preghiera incessante per la 
salvezza del mondo. Qui il povero trovi misericordia, l’oppresso 
ottenga libertà vera e ogni uomo goda della dignità dei tuoi figli, 
finchè tutti giungano alla gioia piena nella santa Gerusalemme del 
cielo. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna 
con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. 

IN CHIESA SONO DISPONIBILI  I CAMMINI PER LA 

PREGHIERA DI AVVENTO IN FAMIGLIA 
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