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Grazie a te, Gesù,  

per tanti uomini 

e donne, la vita cambia. 

I poveri sperimentano  

gesti imprevisti,  

che riportano  

fiducia e speranza. 

C’è una novità  

da accogliere così com’è, 

anche se non corrisponde 

alle nostre rappresentazioni. 

Neppure Giovanni,  

il profeta, possiede  

i disegni di Dio: 

Lui continua a sorprendere.  

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 
Solo nelle tue mani,  
o Dio,   
è la nostra eternità.  
Signore Gesù,   
insegnaci  
a indignarci sempre  

dinanzi alle ingiustizie   
che tolgono il “pane” agli uomini. 
Insegnaci,  
Signore, a preservare,  
in questa indignazione,   
la tenerezza del tuo cuore. 

 

DESIDERIO DESIDERAVI 
LETTERA APOSTOLICA DEI PAPA FRANCESCO 

SULLA FORMAZIONE LITURGICA DEL POPOLO DI DIO. 3^ 
 

 
 

 
La Chiesa ha sempre custodito 
come il suo più prezioso tesoro il 
mandato del Signore: “fate que-
sto in memoria di me”. 
9. Fin da subito la Chiesa è stata 
consapevole che non si trattava di 
una rappresentazione, fosse pure 
sacra, della Cena del Signore:  
non avrebbe avuto alcun senso e 
nessuno avrebbe potuto pensare 
di “mettere in scena” – tanto più 
sotto gli occhi di Maria, la Madre 
del Signore – quel momento altis-
simo della vita del Maestro.  
Fin da subito la Chiesa ha com-
preso, illuminata dallo Spirito San-
to, che ciò che era visibile di Ge-

sù, ciò che si poteva vedere con 
gli occhi e toccare con le mani, le 
sue parole e i suoi gesti, la con-
cretezza del Verbo incarnato, tut-
to di Lui era passato nella cele-
brazione dei sacramenti. 
La Liturgia: luogo dell’incontro 
con Cristo 
10. Qui sta tutta la potente bel-
lezza della Liturgia.  
Se la Risurrezione fosse per noi 
un concetto, un’idea, un pensiero; 
se il Risorto fosse per noi il ricor-
do del ricordo di altri, per quanto 
autorevoli come gli Apostoli,  
se non venisse data anche a noi 
la possibilità di un incontro vero 
con Lui,  
sarebbe come dichiarare esaurita 
la novità del Verbo fatto carne. 
Invece, l’incarnazione oltre ad es-
sere l’unico evento nuovo che la 
storia conosca, è anche il metodo 
che la Santissima Trinità ha scelto 
per aprire a noi la via della comu-
nione. La fede cristiana o è incon-
tro con Lui vivo o non è.[continua] 



Preghiera di Papa Francesco 

all’Immacolata 
Roma, Piazza di Spagna 08 12 2022. 

 
Madre nostra Immacolata, 
oggi il popolo romano  
si stringe intorno a te. 
I fiori deposti ai tuoi piedi 
da tante realtà cittadine 
esprimono l’amore  
e la devozione per te, 
che vegli su tutti noi. 
E tu vedi e accogli anche 
quei fiori invisibili  
che sono tante invocazioni, 
tante suppliche silenziose,  
a volte soffocate, 
nascoste ma non per te,  
che sei Madre. 
Dopo due anni nei quali  
sono venuto a renderti omaggio 
da solo sul far del giorno, 
oggi ritorno a te  
insieme alla gente, 
la gente di questa Chiesa,  
la gente di questa Città. 
E ti porto i ringraziamenti  
e le suppliche di tutti i tuoi figli, 
vicini e lontani […]. 
Vergine Immacolata,  

avrei voluto oggi portarti  
il ringraziamento  
del popolo ucraino, 
per la pace che da tempo  
chiediamo al Signore. 
Invece devo ancora  
presentarti la supplica 
dei bambini, degli anziani, 
dei padri e delle madri,  
dei giovani 
di quella terra martoriata,  
che soffre tanto. 
Ma in realtà noi tutti sappiamo 
che tu sei con loro  
e con tutti i sofferenti, 
così come fosti accanto alla croce 
del tuo Figlio. 
Grazie, Madre nostra! 
Guardando a te,  
che sei senza peccato, 
possiamo continuare a credere  
e sperare 
che sull’odio vinca l’amore, 
sulla menzogna vinca la verità, 
sull’offesa vinca il perdono, 
sulla guerra vinca la pace.  
Così sia! 

 



PROPOSTE  PARROCCHIALI 
 

CONFESSIONI 
Lunedì 12 dicembre   
Ore 14,30 -16,00  Mercurago CHIESA PARROCCHIALE 
Martedì 13 dicembre  
Ore 10,00 – 11,00 Arona COLLEGIATA 
Venerdì 16 dicembre  
Ore 17,00 – 18,00 Arona COLLEGIATA 
Sabato 17 dicembre  
Ore 10,00 – 11,00 Arona COLLEGIATA 
Ore 16,00 – 17,00 Dagnente CHIESA PARROCCHIALE 
Domenica 18 dicembre  
Ore 09,00 – 09,45 Montrigiasco CHIESA PARROCCHIALE 
ore 16,30  Arona COLLEGIATA  
                                           CELEBRAZIONE COMUNITARIA 
 

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 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 

CATECHESI D’AVVENTO 
Martedì 13 dicembre   
          Ore 16,00 Casa Parrocchiale ad Arona: 
                    Ore 21,00 Oratorio di Mercurago 
 



Novena di Natale 
dal 16 dicembre   
                 ore 21,00  in Collegiata 
  ore 18,30 ai TRE PONTI  
Per i ragazzi   MERCURAGO il 17 dicembre  Ore 10,00 (Oratorio) 
 

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

Domenica 18 dicembre IV 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 

 

Alla messa delle 10,00 a Mercurago e delle 11,15 ad Arona 

 BENEDIZIONE dei “GESU’ BAMBINO” dei presepi domestici 
 

 


