
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nell’Unità Pastorale   Novene dell’Immacolata 
 

Tutta la settimana proseguono le Novene dell’Immacolata, celebrate nelle 
Messe delle 7 (in Santa Chiara), delle 8:30 (in basilica) e delle 19 (a Fatima). 
 

 

San Sebastiano, Mercoledì 4, alle 6:15   S. Messa ed inizio adorazione continua 
 

Durante la Messa verrà consacrata l’ostia per l’adorazione, che inizia subito dopo. L’adorazione si terrà ogni settimana 
dal Mercoledì (ore 7:00) fino al Giovedì (ore 21:00).   [in attesa di capire come si ponga la questione dell’adorazione 
“perpetua” in relazione ai “Novissimi”, per la quale è stato inchiestata la Congregazione per la dottrina della fede…] 
 

 

SanPRO, al Venerdì,   Catechismo della Chiesa cattolica 
 

Al Venerdì dopo il Rosario: incontro di 30 minuti (non sempre rispettati…) di lettura del Catechismo della chiesa Cattolica. 
 

 

SanPRO, Sabato 7, alle 16   Prove dello Zecchino d’Oro 
 

Secondo appuntamento con le prove di canto per i bimbi dello Zecchino d’Oro 2020: tutti 
invitati, dai 5 ai 10 anni (anagrafici!! in questo caso non conta l’età “che ci sentiamo”). 
 

 

A Reggio, Domenica 8, alle 17   Chiusura dell’anno giubilare 
 

S. Messa celebrata dal Vescovo per chiudere il Giubileo della Madonna della Ghiara. 
Ordinazione di due diaconi permanenti. 
 

 

A Reggio, Sabato 14, alle 15:30   Ritiro di Avvento A.C. 
 

Proposto dall’AC diocesana un ritiro di Avvento predicato da Mons. Monari presso la 
Parrocchia di Santo Stefano a Reggio; Alle 19 la conclusione con la S. Messa. 
 

 

SanPRO, Sabato 21, alle 14:30   SanPRO Vintage Derby 
 

Tanto lavoro per gli ortopedici: partita all’ultimo sangue tra squadre di tifosi bianconeri, 
tifosi nerazzurri e nostalgici rossoneri. Per partecipare a questa competizione sportiva 
“ad eliminazione” contattare Damiano Reverberi e consegnargli la liberatoria…. 
 

 

SanPRO, Fino all’Epifania   Iscrizioni al corso per chierichetti 
 

Poco dopo l’Epifania inizierà il corso per ministranti e le iscrizioni sono già aperte per ragazzi dai 9 ai 14 anni. Il calendario 
è tutto da definire, ma intanto possiamo iscriverci o chiedere informazioni a Filippo Sacchi (366 446 1111) 
 

 

SanPRO   Rinnovo delle tessere Azione Cattolica 
 

Periodo di rinnovo delle adesioni all’Azione Cattolica. Sono previste tessere per sposi e sconti per i 
nuclei famigliari. Per informazioni ci possiamo rivolgere alla Cosetta Sironi e alla Donatella Caffagni. 
 

 

Volontari per la basilica 
 

Con Sabato 30 Novembre Emilio Bellelli termina il suo servizio di sagrestano dalla basilica di San 
Quirino. Per 15 anni ha lavorato per le celebrazioni e le necessità della chiesa con competenza e di 
questo lo ringraziamo. Per ora siamo alla ricerca di una nuova soluzione e nel frattempo don Sergio e 
gli altri sacerdoti chiedono la disponibilità di qualche volontario per aiutare nella cura della Basilica. 
 
 



 

Domenica 1° Dicembre 2019 I Domenica di Avvento 

● I settimana del Salterio   ● Is 2, 1-5; Sal. 121; Rm 13, 11-14; Mt 24, 37-44 

● Oggi il pellegrinaggio famiglie e adulti al santuario di SAN LUCA (Bologna) 

● PROmemoria compie 18 anni – ci facciamo gli auguri da soli… 
 

 9:00 MdRosa S. Messa (defunti Laura e Danilo, Maria e Vincenzo;                                                                           
defunti Carmen Gianotti, Carlo e Adele Alberici) 

 10:15 SanPRO Ritrovo gruppi ACR 

 11:15 SanPRO S. Messa (defunti Oddino, Guerrino e Giovanni Denti) 

 16:00 SanPRO Vespro e rosario 
 
 

                                              ● Lunedì 2 Dicembre è Santa Bibiana ● 
 
 

Martedì 3 San Francesco Saverio 

 19:00 SanPRO S. MESSA (defunti famiglie Davoli Zulma e Leopoldo) 
 
 

Giovedì 5   

 21:00 SanPRO ADORAZIONE EUCARISTICA 
 
 

Venerdì 6  San   Nicola 

 21:00 SanPRO RECITA DEL ROSARIO per gli ammalati della parrocchia 
 segue SanPRO INCONTRO sul Catechismo della Chiesa Cattolica 
 
 

Sabato 7 Sant’Ambrogio 

● 7° anniversario di ordinazione episcopale per il vescovo Massimo 

 14:30 SanPRO Catechismo per bimbi e ragazzi di Elementari e Medie 
 16:00 SanPRO Prove dello Zecchino d’Oro 2020 
 
 

Domenica 8 solennità dell’Immacolata B.V. Maria 

● II settimana del Salterio   ● Gn 3,9-15.20; Sal. 97; Ef 1, 3-6.11-12; Lc 1, 26-38 
 

 9:00 MdRosa S. Messa (defunti Adauto, Neodaria e Silvano) 

 10:15 SanPRO Ritrovo gruppi ACR 

 11:15 SanPRO S. Messa (50esimo anniversario di matrimonio di Verter e Martina;                                              
defunti Valter e Marisa Rossini) 

 16:00 SanPRO Vespro solenne dell’Immacolata  

 segue SanPRO  LABORATORIO ADDOBBI NATALIZI  
   per tutti i giovani artisti delle scuole elementari 
 

TURNI AL BAR 

Do 

vezzani roberto 
bonvicini 
annamaria 
saccani daniele 

Lu ( turno di pulizie ) 
Ma sanchesi gianluca 

Me 
lucio rossi/ morini 
luca 

Gi lodi davide 
Ve i selvadegh 

Sa 
bosi luca 
culzoni paola 
catellani bruno 

Do 
corradini corrado 
caffagni donatella 
de boni daniele 

Lu ( turno di pulizie ) 
 

SERVIZIO LITURGICO 
1° Dicembre 

Canti: Valentino Casarini 
Liturgia: adulti (Ivano 
Accorsi) 
Ministro: Massimo 
Vezzani 

8 Dicembre 
Canti: Coro parrocchiale 
Liturgia: animazione 
50esimo di matrimonio 
Ministro: Daniele Turci 

LETTI @ CASA 
8 Dicembre 

Gruppo San Pietro 
PULIZIE ORATORIO 

2 Dicembre 
Mauro Morini          
Gianni Cirruto         
Matteo Zavaroni 
Margherita Rossi           
Sara Catellani               
Sara Lucillo 
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Il viaggio del Papa in Giappone 
“Che questi giorni siano carichi di grazia e di gioia”, aveva detto Papa  
Francesco, nel suo video messaggio di saluto al popolo giapponese  
prima di iniziare il suo 32.esimo viaggio che ha visto la seconda tappa 
 dedicata al Giappone. Tokyo, Nagasaki e Hiroshima, le città visitate  
da Francesco. Tanti i messaggi lanciati che hanno declinato il motto  
della visita “Proteggere ogni vita”. L’appello alla pace, l’esortazione a 
 rinunciare all’armamento nucleare e a stabilire relazioni internazio- 
nali basati sulla fiducia reciproca, immorale l’uso e anche il possesso 
di armi atomiche, ha avvertito, e poi l’attenzione ai più deboli, alla  
famiglia, alle nuove generazioni. Ai cattolici un incoraggiamento ad  
andare avanti. 
 
 



 

      Commento alle letture di questa Domenica 

«Tenetevi pronti perché, 
nell'ora che non 
immaginate, viene il 
Figlio dell'uomo» 

 

Dal vangelo secondo Matteo 
Oggi comincia l'Avvento, tempo di preparazione alla venuta di Gesù in 
terra. Gesù ci dice: "vegliate dunque, perché non sapete in quale 
giorno il Signore vostro verrà. State pronti, perché nell'ora che non 
immaginate, il figlio dell'uomo verrà". 
Sono contento di sentirmi rammentare questa notizia, o mi 
spaventa? Se si tratta di una venuta che coincide con la mia morte, 

chiaramente non mi piace, perché la morte rimane una brutta notizia, 
ma se si tratta di incontrare il Signore nel mio quotidiano, allora 

m'interessa. 
A Natale, Gesù s'incarna per venire a camminare con noi, per stare con noi nei campi, 
alla macina, in casa, nel lavoro, nella stanza di ufficio 
Il Signore viene in due modi: perché lo chiamo, o perché considera opportuno venire lui. 

           E' un po' come il telefono: quando chiamo, prendo il telefono, faccio il numero e poi 
aspetto una risposta. Questo lo faccio mettendomi a pregare. Quando chiama lui è meno scontato, perché devo 
imparare a riconoscere il suono del suo telefono, la sua voce, e discernere se è veramente lui o qualche 
impostore che fa leva sulle mie paure. 
Storicamente ricordiamo la venuta del Signore a Natale, ma il Signore è disposto a venire a condividere la mia 
vita ogni giorno, ogni volta che glielo chiedo. Ma Gesù viene anche per darmi una mano di sua iniziativa, ogni 
volta che lo ritiene opportuno, e siccome ha dei modi molto discreti di manifestarsi, quasi come uno che ha il 
terrore d'imporsi, devo vegliare per essere connesso quando mi parla. Chissà quanti messaggi il Signore mi 
manda, e io non li leggo. 
Cosa scopro in questi suoi interventi? Non delle soluzioni magiche ai miei problemi o ai problemi delle persone 
per cui prego, ma scopro la sua presenza, e la scoperta della sua presenza risveglia in me e in chiunque la vede, il 
desiderio di vivere e la forza di affrontare i problemi che la vita comporta. Si entra nella bellissima dimensione 
della fede, speranza e carità, per cui la vita cambia colore. Non siamo più soli: Dio è con noi. 
Signore grazie per la tua venuta; aiutami a vederla. 
 
 
 

Avvento 
La chiesa con la sua Liturgia ci fa iniziare a celebrare l’opera salvifica che Gesù 
venendo sulla terra ha compiuto per noi. E il primo momento di questa azione 
divina,  è  la memoria del mistero dell’Incarnazione: “il Verbo si è fatto carne”. 
Occorre che i fe4deli, le comunità cristiane abbiano ad aprire il loro vissuto per 
accogliere tale ricchezza di grazia. Lo potranno fare con la vigilanza sui propri 
comportamenti, con la preghiera assidua, con la gioia dell’attesa. 
 
 
 

Maria Immacolata 
E’ un dogma della Chiesa cattolica, proclamato da papa Pio IX  l'8 dicembre 1854] 
con la bolla Ineffabilis Deus, che professa come la Vergine Maria sia stata 
preservata immune dal peccato originale fin dal primo istante del suo 
concepimento riguarda il peccato originale: per la Chiesa cattolica infatti ogni 
essere umano nasce con il peccato originale e solo la Madre di Cristo ne fu esente: 
in vista della venuta e della missione sulla Terra del Messia: Gesù; a Dio dunque 
piacque che la Vergine dovesse essere la dimora senza peccato per custodire in 
grembo in modo degno e perfetto il Figlio divino fattosi uomo. 
L’Avvento diventa il tempo in cui tendiamo alla purificazione (un aspetto dell’essere 
immacolati) della nostra mente, del cuore, del nostro agire per essere pronti ad 
accogliere il Signore che viene. 



Eligio 
(Chaptelat (presso Limoges, Francia), 588-590 - Olanda, 1° dicembre (?) 660) 
 

Una leggenda racconta che gli si presentò il diavolo vestito da donna: e lui, Eligio, rapido lo 
agguantò per il naso con le tenaglie. Questa colorita leggenda è raffigurata in due cattedrali 
francesi (Angers e Le Mans) e nel duomo di Milano, con la vetrata di Niccolò da Varallo, dono 
degli orefici milanesi nel Quattrocento. Eligio venne assunto come apprendista dall'orefice 
lionese Abbone, che dirige pure la zecca reale. Col nuovo re Dagoberto I (623-639) viene 
chiamato a corte e cambia mestiere: il sovrano ne fa un suo ambasciatore, per missioni di 
fiducia. Altri incarichi se li prende da solo: per esempio, riscattare a sue spese i prigionieri di 
guerra, fondare monasteri maschili e femminili. Morto il re, sceglie la vita religiosa, e il 13 
maggio 641 viene consacrato vescovo di Noyon-Tournai dove s'impegna nella campagna di 
evangelizzazione (e ri-evangelizzazione) nel Nord della Gallia, nelle regioni della Mosa e della 
Scelda, nelle terre dei Frisoni. 
 

  

Letture di Domenica prossima 

«Sarà grande e verrà 
chiamato Figlio 
dell'Altissimo» 
 

Dal libro della Gènesi 
[Dopo che l'uomo ebbe mangiato del frutto dell'albero,] il Signore Dio lo 
chiamò e gli disse: «Dove sei?». Rispose: «Ho udito la tua voce nel 

giardino: ho avuto paura, perché sono nudo, e mi sono nascosto». 
Riprese: «Chi ti ha fatto sapere che sei nudo? Hai forse mangiato dell'albero   

        di cui ti avevo comandato di non mangiare?». Rispose l'uomo: «La donna che 
              tu mi hai posto accanto mi ha dato dell'albero e io ne ho mangiato». Il Signore 
           Dio disse alla donna: «Che hai fatto?». Rispose la donna: «Il serpente mi ha 
        ingannata e io ho mangiato». 
Allora il Signore Dio disse al serpente: 
«Poiché hai fatto questo, maledetto tu fra tutto il bestiame e fra tutti gli animali selvatici! Sul tuo ventre camminerai e 
polvere mangerai per tutti i giorni della tua vita. Io porrò inimicizia fra te e la donna, fra la tua stirpe e la sua stirpe: uesta ti 
schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno». 
L'uomo chiamò sua moglie Eva, perché ella fu la madre di tutti i viventi. 
 

Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesìni 
Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. 
In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati di fronte a lui nella carità, predestinandoci 
a essere per lui figli adottivi mediante Gesù Cristo, secondo il disegno d'amore della sua volontà, a lode dello splendore 
della sua grazia, di cui ci ha gratificati nel Figlio amato. In lui siamo stati fatti anche eredi, predestinati – secondo il 
progetto di colui che tutto opera secondo la sua volontà – a essere lode della sua gloria, noi, che già prima abbiamo 
sperato nel Cristo. 

 

Dal vangelo secondo Luca 
In quel tempo, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nàzaret, a una vergine, promessa 
sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Rallègrati, 
piena di grazia: il Signore è con te». 
A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non 
temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. 
Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre 
sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine». 
Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?». Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo 
scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà 
chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio e questo è il 
sesto mese per lei, che era detta sterile: nulla è impossibile a Dio». 
Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei. 

 

il Santo 
che salta 


