
PARROCCHIE DI  

ARONA, MERCURAGO, DAGNENTE E MONTRIGIASCO 
 «Anche voi tenetevi pronti […] viene il Figlio dell’uomo»  

       Matteo, 24,44 
 

I DOMENICA D’AVVENTO 
27 NOVEMBRE 2022 

 

 

 

Il torpore, Signore Gesù, 

si impossessa di noi: 

i nostri occhi si chiudono  

e non riusciamo più 

a decifrare la realtà,  

a cogliere i segni che tu  

continui a disseminare  

nel nostro mondo. 

Ma tu ci inviti  

a tener desta la speranza, 

a nutrirla ogni giorno  

con la tua Parola, 

a ravvivarla  

grazie alla luce che tu getti  

in questa nostra storia.  

 

RITIRO D’AVVENTO 
DOMENICA 11 DICEMBRE 2022 

DALLE ORE 10,00 ALLE 16,00 C/O ISTITUTO MARCELLINE 

Introduce Dott. Monica Prandi, dell’Ufficio Catechistico di Novara 
Con possibilità di pranzo (previa prenotazione entro il 27/11) o di pranzo al sacco 

 

DON CLAUDIO    cell. 368 382 27 27  mail: donleonardiclaudio@gmail.com 

DON FRANCESCO cell. 328 896 09 20 mail: don.francesco@yahoo.it  

DON ROBERTO       cell. 340 394 60 21 mail: salsaroberto1949@gmail.com 

DON SAMUELE    cell. 345 327 33 29 mail: samuele.pizzolato@gmail.com 

mailto:samuele.pizzolato@gmail.com


PREGHIERA D’AVVENTO 
Vegliate dunque,  
ogni mattina al sorgere  
del nuovo giorno.  
Signore Gesù,  
ti promettiamo di vegliare  
attraverso la frequentazione  
della tua Parola. 

Essa occupi il primo posto  
nel nostro quotidiano  
e ci consenta di vedere  
tutto e tutti,  
con i tuoi occhi,  
nei luoghi che frequentiamo,  
le persone che incontriamo. 

DESIDERIO DESIDERAVI 
LETTERA APOSTOLICA DEI PAPA FRANCESCO 

SULLA FORMAZIONE LITURGICA DEL POPOLO DI DIO 
 

 
 

Desiderio desideravi  
hoc Pascha manducare vobiscum, 
antequam patiar (Lc 22,15). 
 

1. Carissimi fratelli e sorelle, 
con questa lettera desidero rag-
giungere tutti […] per condividere 
con voi alcune riflessioni sulla Li-
turgia, dimensione fondamentale 
per la vita della Chiesa.  
Il tema è molto vasto e merita 
un’attenta considerazione in ogni 
suo aspetto: tuttavia, con questo 
scritto non intendo trattare la 
questione in modo esaustivo.  
Voglio semplicemente offrire al-
cuni spunti di riflessione per con-
templare la bellezza e la verità del 
celebrare cristiano. 

 

La Liturgia: “oggi” della storia 
della salvezza 
 

2.“Ho tanto desiderato mangiare 
questa Pasqua con voi, prima del-
la mia passione” (Lc 22,15).  
Le parole di Gesù con le quali si 
apre il racconto dell’ultima Cena 
sono lo spiraglio attraverso il qua-
le ci viene data la sorprendente 
possibilità di intuire la profondità 
dell’amore delle Persone della 
Santissima Trinità verso di noi. 
 

3. Pietro e Giovanni erano stati 
mandati a preparare per poter 
mangiare la Pasqua, ma, a ben 
vedere, tutta la creazione, tutta la 
storia – che finalmente stava per 
rivelarsi come storia di salvezza – 
è una grande preparazione di 
quella Cena.  
Pietro e gli altri stanno a quella 
mensa, inconsapevoli eppure ne-
cessari: ogni dono per essere tale 
deve avere qualcuno disposto a 
riceverlo.  



In questo caso la sproporzione tra 
l’immensità del dono e la picco-
lezza di chi lo riceve, è infinita e 
non può non sorprenderci.  
Ciò nonostante – per misericordia 
del Signore – il dono viene affida-
to agli Apostoli perché venga por-
tato ad ogni uomo. 
 

4. A quella Cena nessuno si è 
guadagnato un posto, tutti sono 
stati invitati, o, meglio, attratti dal 
desiderio ardente che Gesù ha di 
mangiare quella Pasqua con loro: 
Lui sa di essere l’Agnello di quella 
Pasqua, sa di essere la Pasqua. 

Questa è l’assoluta novità di quel-
la Cena, la sola vera novità della 
storia, che rende quella Cena uni-
ca e per questo “ultima”, irripeti-
bile.  
Tuttavia, il suo infinito desiderio 
di ristabilire quella comunione con 
noi, che era e che rimane il pro-
getto originario, non si potrà sa-
ziare finché ogni uomo, di ogni 
tribù, lingua, popolo e nazioni non 
avrà mangiato il suo Corpo e be-
vuto il suo Sangue: per questo 
quella stessa Cena sarà resa pre-
sente, fino al suo ritorno, nella 
celebrazione dell’ Eucaristia. 

IL MINISTERO DEL LETTORATO  
A FEDERICO LUCCHI 

GOZZANO, 29 NOVEMBRE 2022 
LO ACCOMPAGNIAMO CON LA PREGHIERA NELL’ADORAZIONE  

DI LUNEDì 28 DALLA 9,00 ALLE 10,00 
. 

 
Il Lettore proclama la parola di 
Dio nell’assemblea liturgica.  
In particolare, a partire da un as-
siduo ascolto delle Scritture, ri-
chiama la Chiesa intera alla pre-

senza di Gesù, Parola fatta carne, 
giacché «è Cristo che parla quan-
do nella Chiesa si legge la Sacra 
Scrittura». 
Al Lettore è affidato il compito di 
preparare l’assemblea ad ascolta-
re e i lettori a proclamare - con 
competenza e sobria dignità - i 
passi scelti per la liturgia della 
Parola.  
A questo si aggiunge il compito 
più ampio di animare momenti di 
preghiera e di meditazione (lectio 
divina) sui testi biblici, con una 
particolare attenzione anche alla 
dimensione ecumenica.  



Federico riceve il ministero, come 
alunno del nostro Seminario, nel 
cammino di formazione verso il 
sacerdozio; però tale ministero 
può essere ricevuto da ogni bat-
tezzato, sia uomo che donna, per 

accompagnare i fedeli e quanti 
sono in ricerca all’incontro vivo 
con la Parola, fornendo chiavi e 
metodi di lettura per la sua retta 
interpretazione e la sua fecondità 
spirituale e pastorale. 

PROPOSTE  PARROCCHIALI 
 

Celebrazioni feriali  

in Collegiata ore 8,20 Lodi e 8,30 Messa 

                ore 17,30 Rosario, ore 18,00 Messa  ore 18,30 Vespri    

Tre Ponti  ore 18,00 Rosario, ore 18,30 Messa 

San Luigi ore 18,00 Messa (il mercoledì) 
 

Sabato 26 novembre     
Messe Festive Dagnente: ore 17,00 Mercurago: ore 17,30 
…                                         Collegiata: ore 18,00   Tre Ponti: ore 18,30:  

Ore 15.00 in Collegiata  IL CARDINAL MAURILIO FOSSATI 

                          presentazione di una nuova e più completa biografia 
 

Domenica 27 novembre  I DI AVVENTO 
Messe in Collegiata  ore  8,00  11,15  18,00 

Mercurago  ore 10,00  18,30   
San Luigi ore   9,00  Montrigiasco ore   9,45 
Sacro Cuore ore 10,00 Tre Ponti  ore 11,00  
Dagnente:  ore 11,00 

Lunedì 28 novembre 
in Collegiata ore 9,00- 10,00 ADORAZIONE GUIDATA  

per accompagnare FEDERICO LUCCHI CHE RICEVE IL 

MINISTERO DEL LETTORATO 
 

CATECHESI D’AVVENTO 
Martedì 29 nov.  Ore 16,00 Casa Parr. ad Arona: 

Mercoledì 30 nov. Ore 21,00 Oratorio di Mercurago 
 

Sabato 3 dicembre     
Messe Festive Dagnente: ore 17,00 Mercurago: ore 17,30 
…                                         Collegiata: ore 18,00   Tre Ponti: ore 18,30:  
 



Domenica 4 dicembre  II DI AVVENTO 
Messe in Collegiata  ore  8,00  11,15  18,00 

Mercurago  ore 10,00  18,30   
San Luigi ore   9,00  Montrigiasco ore   9,45 
Sacro Cuore ore 10,00 Tre Ponti  ore 11,00  
Dagnente:  ore 11,00 


