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TEMPO DI AVVENTO
VVENTO:
ENTO: LASCI
LASCIAMO
AMOCI
INSEGNARE LA SPERANZA
(…) La vita è spesso un deserto, è difficile
camminare dentro la vita, ma se ci affidiamo a Dio
può diventare bella e larga come un’autostrada.
Basta non perdere mai la speranza, basta continuare
a credere, sempre, nonostante tutto. Quando noi ci
troviamo davanti ad un bambino, forse possiamo
avere tanti problemi e tante difficoltà, ma ci viene da
dentro il sorriso, perché ci troviamo davanti alla
speranza: un bambino è una speranza! E così
dobbiamo saper vedere nella vita il cammino della
speranza che ci porta a trovare Dio, Dio che si è fatto
Bambino per noi. E ci farà sorridere, ci darà tutto!
Proprio queste parole di Isaia vengono poi usate da
Giovanni il Battista nella sua predicazione che
invitava alla conversione. Diceva così: «Voce di uno
che grida nel deserto: preparate la via del Signore» (Mt
3,3). È una voce che grida dove sembra che nessuno
possa ascoltare - ma chi può ascoltare nel deserto? che grida nello smarrimento dovuto alla crisi di fede.
(…) Si tratta di tornare a Dio, convertire il cuore a
Dio e andare per questa strada per trovarlo. Lui ci
aspetta. Questa è la predicazione di Giovanni
Battista: preparare. Preparare l’incontro con questo
Bambino che ci ridonerà il sorriso. Gli Israeliti,
quando il Battista annuncia la venuta di Gesù, è
come se fossero ancora in esilio, perché sono sotto la
dominazione romana, che li rende stranieri nella loro
stessa patria, governati da occupanti potenti che
decidono delle loro vite. Ma la vera storia non è
quella fatta dai potenti, bensì quella fatta da Dio
insieme con i suoi piccoli. La vera storia – quella che
rimarrà nell’eternità – è quella che scrive Dio con i
suoi piccoli: Dio con Maria, Dio con Gesù, Dio con
Giuseppe, Dio con i piccoli. Quei piccoli e semplici
che troviamo intorno a Gesù che nasce: Zaccaria ed
Elisabetta, anziani e segnati dalla sterilità, Maria,
giovane ragazza vergine promessa sposa a Giuseppe,
i pastori, che erano disprezzati e non contavano
nulla. Sono i piccoli, resi grandi dalla loro fede, i
piccoli che sanno continuare a sperare. E la speranza

è la virtù dei piccoli. I grandi, i soddisfatti non
conoscono la speranza; non sanno cosa sia.
Sono loro i piccoli con Dio, con Gesù che trasformano
il deserto dell’esilio, della solitudine disperata, della
sofferenza, in una strada piana su cui camminare per
andare incontro alla gloria del Signore. E arriviamo
al dunque: lasciamoci insegnare la speranza.
Attendiamo fiduciosi la venuta del Signore, e
qualunque sia il deserto delle nostre vite - ognuno sa
in quale deserto cammina - diventerà un giardino
fiorito. La speranza non delude!
Papa Francesco, udienza generale, 7 dicembre 2016
O MARIA, MADRE NOSTRA,
oggi il popolo di Dio in festa ti venera Immacolata,
preservata da sempre dal contagio del peccato. (…)
Sapere che Tu, che sei nostra Madre, sei totalmente
libera dal peccato ci dà grande conforto.
Sapere che su di te il male non ha potere,
ci riempie di speranza e di fortezza
nella lotta quotidiana che noi dobbiamo compiere
contro le minacce del maligno.
Ma in questa lotta non siamo soli, non siamo orfani,
perché Gesù, prima di morire sulla croce,
ci ha dato Te come Madre.
Noi dunque, pur essendo peccatori, siamo tuoi figli,
figli dell'Immacolata, chiamati a quella santità
che in Te risplende per grazia di Dio fin dall'inizio.
Animati da questa speranza,
oggi invochiamo la tua materna protezione per noi,
per le nostre famiglie, (…), per il mondo intero.
La potenza dell'amore di Dio,
che ti ha preservata dal peccato originale,
per tua intercessione liberi l’umanità
da ogni schiavitù spirituale e materiale,
e faccia vincere, nei cuori e negli avvenimenti,
i1 disegno di salvezza di Dio.
Fa' che anche in noi, tuoi figli, la grazia prevalga
sull'orgoglio e possiamo diventare misericordiosi
come è misericordioso il nostro Padre celeste.
In questo tempo che ci conduce alla festa del Natale
di Gesù, insegnaci ad andare controcorrente:
a spogliarci, ad abbassarci, a donarci, ad ascoltare,
a fare silenzio, a decentrarci da noi stessi,
per lasciare spazio alla bellezza di Dio,
fonte della vera gioia.
O Madre nostra Immacolata, prega per noi!
Papa Francesco, 8 dicembre 2014
APPUNTAMENTI
27 nov: UN MONDO
MONDO DI VANGELO
VANGELO
21.00 Veglia di preghiera con tutti i catechisti della
ZONA 1
22.00 Adorazione eucaristica fino alla mezzanotte e
possibilità di confessioni

29 nov: NOVENA DELL’ IMMACOLATA
15,30 Tutti i giorni fino al 7 dicembre
3 dic:

1^ DOMENICA DI AVVENTO
Inizio del nuovo anno liturgico B
11,30 S. Messa e festa del ringraziamento: al
termine benedizione dei mezzi agricoli nel
piazzale del Santuario
15,00 Novena dell’ Immacolata

8 dic:

IMMACOLATA CONCEZIONE
DELLA B. V. MARIA
Orario festivo delle celebrazioni
15.00 Celebrazione Mariana

9 dic:

18.30 in basilica: canti della tradizione
rumena a cura della comunità Ortodossa

NOVENA DI NATALE
16,00 Dal 16 al 23 dicembre
N.B.

Nel tempo di Avvento ad ogni S. Messa
feriale sarà proposta una breve omelia
@@@@@

PROPOSTE PER IL CLERO
Sono due, offerte a tutti i sacerdoti nel prossimo
anno al Centro di spiritualità:
 7 – 12 GENNAIO 2018
ESERCI
SERCIZI
RCIZI SPIRITUALI
Guidati da s.e. mons. FRANCO MANENTI
Vescovo di Senigallia
a cura della diocesi di Cremona
 14 - 23 GENNAIO
NNAIO 2018
ESERCI
SERCIZI
RCIZI SPIRITUALI IGNA
GNAZIANI
Guidati da don FERMO QUERIN
a cura dell’Istituto Secolare
Sacerdoti del S. Cuore di Gesù
 Per tutta la durata dei corsi di esercizi è
richiesta, se possibile, la residenzialità
 Per informazioni e/o iscrizioni rivolgersi a don
Luigi Mantia e/o alla Cancelleria
CELEBRAZIONI
-

AL CENTRO DI SPIRITUALITÀ
5 dicembre – ore 21.00
Il Vescovo Antonio Napolioni dialoga con i catechisti
della ZONA PASTORALE PRIMA e presenta la
lettera pastorale DA UN INIZIO A UN NUOVO
INIZIO – l’iniziazione cristiana nelle nostre comunità
@@@@@

giorni feriali

Come sempre… grazie di cuore a chi ha dato o vorrà
dare il proprio generoso aiuto…

7.00 – 8.30 – 10.00 – 11.30
16 – 17.30
7.00 – 8.30 – 10.00 – 16.00

-

Lodi feriali: dopo la Messa delle 7.00

-

Vespri feriali: dopo la Messa delle 16.00 (lun-ven)
Vespri festivi: 17.00

-

Confessioni: 7.00 – 11.30 e 15.00 – 17.30

-

Adorazione:
Feriale: 10.30 – 15.45
Festivo: benedizione eucaristica ore 15.00
Terza domenica del mese ore 15.00:
adorazione e benedizione eucaristica

-

Rosario: feriale 15.30
sabato 16.45 – domenica 15.20
Affidamento dei bambini:
Ultima domenica del mese ore 15.00

UN SANTUARIO SEMPRE PIÙ BELLO…
 Alcune centinaia di piante di ROSE BIANCHE
sono state sistemate ai bordi delle grandi aiuole
del piazzale nord, sostituendo le precedenti
collocate nel cortile della Cancelleria: grazie al
generoso donatore e attendiamo con fiducia la
splendida fioritura per la prossima primavera
 L’organaro Pietro Corna di Leffe (Bg) ha
completato i lavori conseguenti alla collocazione
della nuova CONSOLLE, creando uno spazio più
ampio disponibile ai fedeli nel transetto sud della
basilica.
 È tornato a splendere il TABERNACOLO dell’
altare maggiore della basilica dopo la pulitura e
doratura delle decorazioni in ottone
 Sono terminati i lavori di restauro del lato nordest dei PORTICI (zona obelisco, verso il centro
di spiritualità)
 In questi giorni un enorme telo “chiude” la
CUPOLA
della
basilica
per
la
pulizia/risistemazione della rete di protezione.

Messe:
Giorni festivi

-

Benedizione delle persone (al Fonte):
Domenica: 9.45 – 11.15 – 15.00 – 15.45 – 17.15
Sabato:
15.45

-

Benedizione automezzi:
Domenica: 9.30 – 11.00 – 14.45 – 15.30 – 17.00
Sabato: 15.30

ORARI DEL SANTUARIO:
6.30 – 18.00 feriale – 19.00 festivo
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