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C’è il nuovo che irrompe 

con la tua venuta, Gesù, 

e Giovanni il Battista  

ha il compito 

di allertare e destare i cuori. 

Attraverso di te,  

Dio stesso 

entra nella storia 

dell’umanità 

per condividerla  

fino in fondo 

e cambiarla  

con la sua presenza..  

 

DOMENICA 11 DICEMBRE 
RITIRO D’AVVENTO  

DALLE ORE 10 ALLE 16 

ALL’ISTITUTO MARCELLINE 

Introduce Dott. Monica Prandi, - 

Ufficio Catechistico Novara 
 

DOMENICA ANIMATA  
DOPO LA MESSA DELLE 11,15 ALLE 

16,00 IN ORATORIO 

PER I RAGAZZI  

DEL CATECHISMO 

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 
O Padre,  
che hai fatto germogliare 
sulla terra il Salvatore 
e su di lui hai posto il tuo Spirito, 

suscita in noi  
gli stessi sentimenti di Cristo, 
perché portiamo  
frutti di giustizia e di pace. 

 

DESIDERIO DESIDERAVI 
LETTERA APOSTOLICA DEI PAPA FRANCESCO 

SULLA FORMAZIONE LITURGICA DEL POPOLO DI DIO. 2^ 
 

 
 

5. Il mondo ancora non lo sa, ma 
tutti sono invitati al banchetto di 
nozze dell’Agnello (Ap 19,9).  
Per accedervi occorre solo l’abito 
nuziale della fede che viene 
dall’ascolto della sua Parola: la 
Chiesa lo confeziona su misura 
con il candore di un tessuto lava-
to nel Sangue dell’Agnello (cfr. Ap 
7,14).  
Non dovremmo avere nemmeno 
un attimo di riposo sapendo che 
ancora non tutti hanno ricevuto 
l’invito alla Cena o che altri lo 
hanno dimenticato o smarrito nei 
sentieri contorti della vita degli 
uomini.  
Per questo ho detto, 
nell’esortazione Evangelii gaudium 
(n. 27) che “sogno una scelta 

missionaria capace di trasformare 
ogni cosa, perché le consuetudini, 
gli stili, gli orari, il linguaggio e 
ogni struttura ecclesiale diventino 
un canale adeguato per 
l’evangelizzazione del mondo at-
tuale, più che per l’ autopreserva-
zione” perché tutti possano se-
dersi alla Cena del sacrificio 
dell’Agnello e vivere di Lui. 
6. Prima della nostra risposta al 
suo invito – molto prima – c’è il 
suo desiderio di noi: possiamo 
anche non esserne consapevoli, 
ma ogni volta che andiamo a 
Messa la ragione prima è perché 
siamo attratti dal suo desiderio di 
noi.  
Da parte nostra, la risposta possi-
bile, l’ascesi più esigente, è, come 
sempre, quella dell’arrendersi al 
suo amore, del volersi lasciare 
attrarre da lui.  
Per certo ogni nostra comunione 
al Corpo e al Sangue di Cristo è 
stata da Lui desiderata nell’ultima 
Cena. 



7. Il contenuto del Pane spezzato 
è la croce di Gesù, il suo sacrificio 
in obbedienza d’amore al Padre. 
Se non avessimo avuto l’ultima 
Cena, vale a dire l’anticipazione 
rituale della sua morte, non 
avremmo potuto comprendere 
come l’esecuzione della sua con-
danna a morte potesse essere 
l’atto di culto perfetto e gradito al 
Padre, l’unico vero atto di culto.  
Poche ore dopo, gli Apostoli 
avrebbero potuto vedere nella 
croce di Gesù, se ne avessero so-
stenuto il peso, che cosa voleva 
dire “corpo offerto”, “sangue ver-
sato”: ed è ciò di cui facciamo 
memoria in ogni Eucaristia. 
Quando torna risorto dai morti 
per spezzare il pane per i discepo-
li di Emmaus e per i suoi tornati a 
pescare pesce – e non uomini – 
sul lago di Galilea, quel gesto 
apre i loro occhi, li guarisce dalla 

cecità inferta dall’orrore della cro-
ce, rendendoli capaci di “vedere” 
il Risorto, di credere alla Risurre-
zione. 
8. Se fossimo giunti a Gerusa-
lemme dopo la Pentecoste e 
avessimo sentito il desiderio non 
solo di avere informazioni su Gesù 
di Nazareth, ma di poterlo ancora 
incontrare, non avremmo avuto 
altra possibilità se non quella di 
cercare i suoi per ascoltare le sue 
parole e vedere i suoi gesti, più 
vivi che mai.  
Non avremmo avuto altra possibi-
lità di un incontro vero con Lui se 
non quella della comunità che ce-
lebra.  
Per questo la Chiesa ha sempre 
custodito come il suo più prezioso 
tesoro il mandato del Signore: 
“fate questo in memoria di me”. 
[continua] 

La preghiera di san Massimiliano Kolbe 

all’Immacolata. 

 
San Massimiliano Maria Kolbe 
(1894-1941) il sacerdote polacco 

che si offrì di prendere il posto di 
un padre di famiglia destinato alla 
morte nel campo di concentra-
mento di Auschwitz, nel 1917 
aveva fondato assieme ad alcuni 
confratelli francescani la "Milizia 
dell’Immacolata, pregava così: 
 
Chi sei, o Signora?  
Chi sei, o Immacolata?  



In non sono in grado di esamina-
re in modo adeguato ciò che si-
gnifica essere “creatura di Dio”. 
Sorpassa già le mie forze il com-
prendere quel che vuol dire esse-
re “figlio adottivo di Dio”. 
Ma Tu, o Immacolata, chi sei? 
Non sei soltanto creatura, non sei 
soltanto figlia adottiva, ma sei 
Madre di Dio e non sei soltanto 
Madre adottiva, ma vera Madre di 
Dio. 
E non si tratta solo di un’ipotesi, 
di una probabilità, ma di una cer-
tezza, di una certezza totale, di 
un dogma di fede. 
Ma Tu sei ancora Madre di Dio?  
Il titolo di madre non subisce mu-
tazioni.  
In eterno Dio Ti chiamerà: "Ma-
dre mia" ...  
Colui che ha stabilito il quarto 
comandamento, Ti venererà in 
eterno, sempre ...  
Chi sei, o divina? 
Egli stesso, il Dio incarnato, ama-
va chiamarsi: "Figlio dell’uomo". 
Ma gli uomini non lo compresero. 
Ed anche oggi quanto poche sono 
le anime che lo comprendono, e 

quanto imperfettamente lo com-
prendono! 
Concedimi di lodarti, o Vergine 
Immacolata! 
Ti adoro, o Padre nostro celeste, 
poiché hai deposto nel grembo 
purissimo di Lei il Tuo Figlio uni-
genito. 
Ti adoro, o Figlio di Dio, poiché Ti 
sei degnato di entrare nel grembo 
di Lei e sei diventato vero, reale 
Figlio suo. 
Ti adoro, o Spirito Santo, perché 
Ti sei degnato di formare nel 
grembo immacolato di lei il corpo 
del Figlio di Dio. 
Ti adoro, o Trinità santissima, o 
Dio uno nella Santa Trinità, per 
aver nobilitato l’Immacolata in un 
modo così divino. 
E io non cesserò mai, ogni gior-
no, appena svegliato dal sonno, 
di adorarti umilissimamente, o 
Trinità divina, con la faccia a ter-
ra, ripetendo tre volte:  
”Gloria al Padre e al Figlio e allo 
Spirito Santo.  
Come era nel principio e ora e 
sempre e nei secoli dei secoli. 
Amen”.. 

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:  
 

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 

CATECHESI D’AVVENTO 
Martedì 6 dicembre  Ore 16,00 Casa Parrocchiale ad Arona: 
                                                          Ore 21,00 Oratorio di Mercurago 
 

Mercoledì 7 dicembre     
Messe Festive Dagnente: ore 17,00 Mercurago: ore 17,30 
…                                         Collegiata: ore 18,00   Tre Ponti: ore 18,30  
E’ SOSPESA LA MESSA AL SAN LUIGI 
 



Giovedì 8 dicembre  IMMACOLATA 
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 

ore 15,00 a Mercurago 

                Vespri e benedizione delle tessere di Azione Cattolica 
 

Sabato 10 dicembre     
Messe Festive Dagnente: ore 17,00 Mercurago: ore 17,30 
…                                         Collegiata: ore 18,00   Tre Ponti: ore 18,30  

Domenica 11 dicembre  III 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 

 


