
 

 

PREGHIERA PER RESTARE SVEGLI (Madeleine Delbrel) 

 

O Signore, che continuamente c'incitasti a star svegli, 

a scrutare l'aurora, a tenere i calzari e le pantofole, 

fa' che non ci appisoliamo sulle nostre poltrone, 

nei nostri anfratti, nelle culle in cui ci dondola questo mondo di pezza, 

ma siamo sempre attenti a percepire il mormorio della tua Voce, 

che continuamente passa tra fronde della vita 

a portare frescura e novità. 

Fa' che la nostra sonnolenza non divenga giaciglio di morte 

e - caso mai - dacci Tu un calcio per star desti e ripartire sempre.  

  

IL SILENZIO  -  Madeleine Delbrel 

Il silenzio non ci manca, perché lo abbiamo. Il giorno in cui ci mancasse, 

significherebbe che non abbiamo saputo prendercelo. 

Tutti i rumori che ci circondano fanno molto meno strepito di noi stessi 

Il vero rumore è l'eco che le cose hanno in noi. 

Non è il parlare che rompe inevitabilmente il silenzio. 

Il silenzio è la sede della Parola di Dio, e se, quando parliamo, 

ci limitiamo a ripetere quella parola, non cessiamo di tacere. 

Nella strada, stretti dalla folla, noi disponiamo le nostre anime come 

altrettante cavità di silenzio ove la Parola di Dio può riposarsi e risuonare.  

In certi ammassi umani dove l'odio, la cupidigia, l'alcool segnano il 

peccato, conosciamo un silenzio da deserto e il nostro cuore si raccoglie 

con una facilità estrema perché Dio vi faccia risuonare il suo nome: «La 

voce chiama nel deserto». 

 

 

PRIMA DOMENICA DI AVVENTO / B 

3 DICEMBRE 2017 
 

 

«Vegliate dunque: voi non sapete 

quando il padrone di casa ritornerà» (Mc 13,33-37). 
 

 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  

«Fate attenzione, vegliate, perché non sapete quando è il 

momento. 

È come un uomo, che è partito dopo aver lasciato la 

propria casa e dato il potere ai suoi servi, a ciascuno il suo 

compito, e ha ordinato al portiere di vegliare. 

Vegliate dunque: voi non sapete quando il padrone di 

casa ritornerà, se alla sera o a mezzanotte o al canto del 

gallo o al mattino; fate in modo che, giungendo 

all’improvviso, non vi trovi addormentati. Quello che dico 

a voi, lo dico a tutti: vegliate!». 

 

 

Parrocchia 

“Natività della B. V. Maria” 

 
46034 CERESE – BORGO VIRGILIO (MN) 

Telefono 0376 44 80 23 



C A L E N D A R I O  L I T U R G I C O  S E T T I M A N A L E  
Prima settimana di Avvento (anno B) e Prima settimana della Liturgia delle Ore 

PRIMA DOMENICA DI AVVENTO / B 
Is 63,16-17.19; 64,2-7; Sal 79; 1 Cor 1,3-9; Mc 13,33-37 
Vegliate: non sapete quando il padrone di casa ritornerà. 

 

3 
DOMENICA 

 

LO 1ª set 

• Ss. Messe:  Ore  7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
  Ore  9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 
• Nella S. Messa delle ore 9.30 rito del cammino catecumenale. 
• Nella S. Messa delle ore 11.00 celebrazione del battesimo di Pandolfo  Carmine. 
• Ore 17.30: in chiesa parrocchiale celebrazione dei Vespri.                       
• Ore 18.00: in oratorio a Cappelletta incontro del Gruppo famiglie “EOS”. 

Is 2,1-5; Sal 121; Mt 8,5-11 
Molti dall’oriente e dall’occidente verranno nel regno dei cieli. 

4 
LUNEDÌ 
LO 1ª set 

• Ricordiamo che sino alla fine di febbraio la S. Messa pomeridiana nei 
 giorni feriali è celebrata alle ore 16.00 in chiesa parrocchiale.                                
• Prosegue la novena dell’Immacolata: S. Messa ore 7.00 e ore 16.00 in 
 chiesa parrocchiale con breve omelia e preghiera mariana.             
• Ore 15.00: in oratorio incontri di Catechismo per i bambini delle scuole 
 elementari (Classi 3ª-4ª-5ª del Tempo Antimeridiano). 

Is 11,1-10; Sal 71; Lc 10,21-24 
 Gesù esultò nello Spirito Santo. 

5 
MARTEDÌ 

LO 1ª  set 

 

S. Nicola, vescovo (m)  

Is 25,6-10   Salmo 22   Mt 15,29-37 

Gesù guarisce molti malati e moltiplica i pani. 

6 
MERCOLEDÌ 

LO 1ª set 

 
• Dalle ore 15.00 alle ore 16.30 Doposcuola in oratorio. 
• Ore 18.00: in oratorio incontr0 del gruppo “Camminare insieme”. 
 

S. Ambrogio, vescovo e dottore della Chiesa 

Patrono della Regione Lombardia (F) 

Is 26,1-6   Sal 117   Mt 7,21.24-27 
Chi fa la volontà del Padre mio, entrerà nel regno dei cieli. 

 

7 
GIOVEDÌ 
LO 1ª set 

• Dalle ore 15.00 alle ore 16.30 Doposcuola in oratorio. 
• Ore 16.00: S. Messa alla R.S.A. “I Girasoli”. 
• Ore 18.00: in chiesa parrocchiale S. Messa prefestiva della Immacolata 
 Concezione della Beata Vergine Maria. 
• Ore 20.00: in Seminario veglia per i giovani in preparazione alla Giornata del 
 Seminario. 
• Ore 21.00: in oratorio festa per i ragazzi delle medie. 

Solennità della 
IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA 

Giornata Diocesana del Seminario  

Gen 3,9-15.20; Sal 97; Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38                          
Ecco concepirai un figlio e lo darai alla luce. 

 

 
 

                    

 

8 
VENERDÌ 
LO 1ª set 

 

• Ss. Messe: Ore 7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
  Ore 9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 
• Nella S. Messa delle ore 9.30 le suore Orsoline rinnoveranno l’offerta 
 della loro vita al Signore e affideremo tutte le famiglie della Comunità 
 all’intercessione  di Maria. 
• Ore 14.30: partenza degli educatori per il ritiro a Bardolino con loro 
 rientro nella serata di sabato. 

Is 30,19-21.23-26; Sal 146; Mt 9,35-38 – 10,1.6-8 
Vedendo le folle, ne sentì compassione. 
 

9 
SABATO 
LO 1ª set 

• Dalle ore 9.00 alle ore 10.30 Doposcuola in oratorio.   
• Ore 11.00: in oratorio incontri di Catechismo per i bambini delle scuole 
 elementari (Classi 3ª-4ª-5ª del Tempo Pieno).     
• Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 confessioni in chiesa parrocchiale. 
• Ore 17.00: in oratorio incontro dei genitori e dei bambini di 1^ elementare. 

SECONDA DOMENICA DI AVVENTO / B 
Is 40,1-5.9-11; Sal 84; 2 Pt 3,8-14; Mc 1,1-8 
Raddrizzate le vie del Signore. 
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DOMENICA 
 

LO 2ª set 

• Ss. Messe: Ore 7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
  Ore 9.30 e Ore 11.00 in chiesa nuova. 
• Ore 17.30: in chiesa parrocchiale celebrazione dei Vespri. 
>Domenica scorsa sono stati raccolti circa 1.350 € per il sostentamento dei 
 sacerdoti. 
>Martedì 19 dicembre, alle ore 16.00 l’Arcivescovo di Milano aprirà ufficialmente il 
 processo per la beatificazione di fratel Ettore Boschini. È stato organizzato un 
 pullman da Bagnolo S. Vito. 
 Rivolgersi alla nipote Chiara al numero di cellulare 3332951561. 
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