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Gesù,  

Dio ha scelto per te un padre 

che si rivelerà  

fin dal principio 

un uomo di fede, 

una fede solida, sicura, 

pronta a far posto  

a un progetto inaudito, 

rivelato in modo misterioso. 

È una fede pronta 

all’obbedienza, 

che si mette  

nelle mani di Dio, 

anche quando  

i programmi umani 

si dissolvono  

come neve al sole.  
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PREGHIERA D’AVVENTO 
Gesù, 
nel Grembo di una Madre, 
nel corpo di donna, 
inizia la tua vita  
di uomo plasmato  
a Immagine e Somiglianza di Dio. 
Ti preghiamo  

perché ogni uomo ed ogni donna 
si stupiscano sempre 
del dono della generatività 
e rendano sempre grazie a Dio 
per il mistero dell’Amore 
che lo abita. 

DESIDERIO DESIDERAVI 
LETTERA APOSTOLICA DEI PAPA FRANCESCO 

SULLA FORMAZIONE LITURGICA DEL POPOLO DI DIO. 4^ 
 

 
 

La fede cristiana o è incontro con 
Lui vivo o non è. 
11.La Liturgia ci garantisce la 
possibilità di tale incontro.  
A noi non serve un vago ricordo 
dell’ultima Cena: noi abbiamo bi-
sogno di essere presenti a quella 
Cena, di poter ascoltare la sua 
voce, mangiare il suo Corpo e be-
re il suo Sangue: abbiamo biso-
gno di Lui.  
Nell’Eucaristia e in tutti i sacra-
menti ci viene garantita la possibi-
lità di incontrare il Signore Gesù e 
di essere raggiunti dalla potenza 
della sua Pasqua.  
La potenza salvifica del sacrificio 
di Gesù, di ogni sua parola, di 

ogni suo gesto, sguardo, senti-
mento ci raggiunge nella celebra-
zione dei sacramenti.  
Io sono Nicodemo e la Samarita-
na, l’indemoniato di Cafarnao e il 
paralitico in casa di Pietro, la pec-
catrice perdonata e l’emorroissa, 
la figlia di Giairo e il cieco di Geri-
co, Zaccheo e Lazzaro, il ladrone 
e Pietro perdonati.  
Il Signore Gesù che immolato sul-
la croce, più non muore, e con i 
segni della passione vive immor-
tale continua a perdonarci, a gua-
rirci, a salvarci con la potenza dei 
sacramenti.  
È il modo concreto, per via di in-
carnazione, con il quale ci ama; è 
il modo con il quale sazia quella 
sete di noi che ha dichiarato sulla 
croce (Gv 19,28). 
12. Il nostro primo incontro con 
la sua Pasqua è l’evento che se-
gna la vita di tutti noi credenti in 
Cristo: il nostro battesimo.  
Non è un’adesione mentale al suo 
pensiero o la sottoscrizione di un 



codice di comportamento da Lui 
imposto: è l’immergersi nella sua 
passione, morte, risurrezione e 
ascensione.  
Non un gesto magico: la magia è 
l’opposto della logica dei sacra-
menti perché pretende di avere 

un potere su Dio e per questa ra-
gione viene dal tentatore.  
In perfetta continuità con l’ incar-
nazione, ci viene data la possibili-
tà, in forza della presenza e dell’ 
azione dello Spirito, di morire e 
risorgere in Cristo..[continua] 

Terra Santa: 
preoccupati i vescovi cattolici 

dal comunicato del 13 dicembre 2022. 

 
In nome dei più poveri 

«Alziamo la voce per i bisogni dei 

più poveri e dei più deboli: per ga-

rantire al popolo palestinese dignità 

e libertà nella sua terra, per dare 

una soluzione stabile e giustizia ai 

cinque milioni di palestinesi che 

vivono nei Territori occupati e per 

far sì che in Terra Santa tutte le 

comunità nazionali abbiano pari 

diritti». 

•Il ritorno dei pellegrini 
«L’aspetto positivo è il ritorno dei 

pellegrini in Terra Santa.  

Essi riportano vita e movimento 

nelle strade e nei vicoli della Città 

Santa, di Betlemme, di Nazaret e 

degli altri luoghi di pellegrinaggio, 

e quindi riportano il sorriso a molte 

famiglie, non solo cristiane, che 

hanno potuto tornare a lavorare.  

Questo afflusso di pellegrini non 

porta solo benessere materiale, ma 

anche maggiore consapevolezza e 

attenzione alla Terra Santa e ci fa 

sentire che non siamo dimenticati». 

Non tutto va male 

«Dobbiamo anche sottolineare che 

non tutto in Terra Santa va male, e 

che ci sono anche segni di consola-

zione: molti individui, associazioni 

e movimenti locali, di diversa 

estrazione nazionale e religiosa, 

desiderano costruire amicizia e so-

lidarietà in questo nostro contesto 

sociale e politico diviso.  

Il loro amore ci fa sperare e credere 

che nella nostra società ci siano 

ancora forti “anticorpi”, cioè chi 

vuole ancora reagire alle tentazioni 

sempre più forti di chiusura e di 

rifiuto del dialogo e dell’incontro, 

con iniziative di incontro e di soli-

darietà aperte a tutti». 

Un appello e una preghiera 



«Facciamo nostre le parole di papa 

Francesco, che recentemente ha 

detto:  

“Seguo con preoccupazione 

l’aumento della violenza e degli 

scontri che da mesi si verificano 

nello Stato di Palestina e in Israe-

le…  

La violenza uccide il futuro, spez-

zando la vita dei giovani e indebo-

lendo le speranze di pace…  

Auspico che le autorità israeliane e 

palestinesi prendano più facilmente 

a cuore la ricerca del dialogo, co-

struendo la fiducia reciproca, senza 

la quale non ci sarà mai una solu-

zione pacifica in Terra Santa” (An-

gelus, 27 novembre 2022)». 

«Invitiamo tutte le nostre comunità 

a pregare per la pace a Gerusalem-

me, in Terra Santa e in ogni luogo 

del mondo dove la violenza, l’odio 

e la divisione sono fonte di soffe-

renza». 

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) 
 

Novena di Natale 
Per tutti  ore 21,00  in Collegiata (il Mercoledì 21 al Sacro Cuore) 
  ore 18,30 ai TRE PONTI  
Per i ragazzi   dal 19 al 22 dicembre   ore 17,15  in 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 
 



CONFESSIONI 
CELEBRAZIONE COMUNITARIA   
DOMENICA 18 ore 16,30 Arona COLLEGIATA 
MARTEDI’  20   ore 21,00 Mercurago  
Martedì 20 dicembre  
Ore 9,00 – 12,00 * 15,30 – 18,00 Arona COLLEGIATA 
Mercoledì 21 dicembre  
Ore 9,00 – 12,00 * 15,30 – 18,00  Arona COLLEGIATA  
Giovedì 22 dicembre   
Ore 9,00 – 18,00 (orario continuato) Arona COLLEGIATA  
Venerdì 23 dicembre   
Ore 9,00 – 12,00 * 15,30 – 18,00  Arona COLLEGIATA  
Sabato 24 dicembre   
Ore  9,00 – 12,00 Arona COLLEGIATA  
NEL POMERIGGIO NON E’ POSSIBILE CONFESSARSI IN COLLEGIATA 
Ore 14,30 – 18,00 Arona SAN LUIGI 
Ore 14,30 – 15,45 Tre Ponti 
Ore 16,00 – 18,00 Arona SACRO CUORE 
 

Sabato 24 dicembre  
MESSE NELLA NOTTE    
Sacro Cuore  ore 20,30   
Montrigiasco  ore 21,00 
San Luigi   ore 21,30   
Tre ponti  ore 22,00 (veglia ore 21,30) 
Dagnente   ore 22,30   
Collegiata   ore 23,00 
Mercurago   ore 23,30 (veglia ore 23,00)  
 

Domenica 25 dicembre  
NATALE DEL SIGNORE 

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 26 dicembre SANTO STEFANO 
Messe in Collegiata   ore  8,30  11,15  18,00 

Montrigiasco  ore   9,45  
Mercurago   ore 10,00    
Dagnente:   ore 11,00 
Tre Ponti   ore 18,30 

 
Il portale della nostra Collegiata ci ricorda il mistero del Natale, 
come il pastore, inginocchiato,  
volgiamo lo sguardo verso l’alto 
verso Colui che ha assunto la natura umana  
affinché l’uomo potesse essere partecipe della vita di Dio. 
A tutti, di cuore: BUON NATALE! 

 

 
 


