
àCo ta ml ul i ned
www.oratoriosan .itluigi

settimanali:
Famiglia Cristiana    
                   € 89,00

per tutte le famiglie 
e le coppie di giovani sposi

Credere  € 49,90
per crescere verso una fede 

matura e consapevole

Il Giornalino  € 73,90
con fumetti e rubriche 

per ragazzi

mensili:
BenEssere  € 27,90
consigli e risposte per 
vivere bene nel corpo, 
nella mente, nell’anima

G Baby € 28,90
ricco di giochi, fiabe, 

per bambini dai 3 ai 7 anni

Jesus  € 58,90
cultura e attualità religiosa

altre riviste delle edizioni
interessate, su richiesta

consegna del modulo
entro il 30 dicembre

                      grazie!

RINNOVO
ABBONAMENTI

utilizzando il
modulo preparato
che può essere
ritirato in chiesa

o stampato dal sito
www.oratoriosanluigi.it i GIORNI della LUCE

viviamoli
e preghiamo

 Il Signore è mia luce e mia salvezza:
di chi avrò timore?

Il Signore è difesa della mia vita:
di chi avrò paura?

Quando mi assalgono i malvagi
per divorarmi la carne,

sono essi, avversari e nemici,
a inciampare e cadere.

Se contro di me si accampa un esercito,
il mio cuore non teme;

se contro di me si scatena una guerra,
anche allora ho fiducia.

Una cosa ho chiesto al Signore,
questa sola io cerco:

abitare nella casa del Signore
tutti i giorni della mia vita,

per contemplare la bellezza del Signore
e ammirare il suo santuario.

Nella sua dimora mi offre riparo
nel giorno della sventura.

Mi nasconde nel segreto della sua tenda,
sopra una roccia mi innalza.

E ora rialzo la testa
sui nemici che mi circondano.

Immolerò nella sua tenda sacrifici di vittoria,
inni di gioia canterò al Signore.

Succede spesso che nei 
Salmi la lode e la 

supplica trovino spazio 
insieme: è il nostro caso.

Questo Salmo è stato 
paragonato ad un 

corpo, la cui colonna 
vertebrale è la fiducia.

LODE e SUPPLICA
a Dio di fronte

ad un grande nemico

(sul retro di questa 
pagina trovi un breve 
commento al Salmo)

occorre compilare il modulo e consegnarlo all’incaricato che porta
il giornale (senza farlo entrare in casa, nel rispetto delle norme) 
oppure chiuderlo in busta con la quota e portarlo in chiesa e 
depositarlo nel CESTINO delle offerte durante la Messa;

BUONA STAMPA: per l’abbonamento

7 LUNEDÌ - sant’Ambrogio
 * 18:00 S. Messa festiva vigiliare

   
a a

sono invitati in particolare i bambini di 3  e 4  elementare
8 MARTEDÌ - Immacolata Concezione di Maria - giorno di precetto festivo
 * 8:00 S. Messa
 * 18:00 S. Messa 

   
a a

sono invitati in particolare i ragazzi di 2  e 3  media
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE

9 MERCOLEDÌ - 
 * 9:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Benefattori defunti dell’Oratorio)

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani
   sarà attiva la modalità "a distanza" - ciascun gruppo si riferisce ai propri educatori
   anche per quanto riguarda gli orari di inizio del collegamento

10 GIOVEDÌ - Beata Vergine Maria di Loreto
 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (i.o. Benefattori vivi dell’Oratorio)

   
a

sono invitati in particolare i bambini di 4  elementare

11 VENERDÌ -  
 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Colombo Mario e Luigia)

 
a a

* 18:00 Catechesi  2  e 3  media
   sarà attiva la modalità "a distanza" - ciascun gruppo si riferisce ai propri educatori
   anche per quanto riguarda gli orari di inizio del collegamento

12 SABATO - 
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Spada Enrico e Vittorina - - Mandelli Mario)

13 DOMENICA - quinta di Avvento

   oggi: la Confraternita del SS. Sacramento in SACRISTIA dalle ore 9:00 alle ore 10:30
   raccoglie le adesioni

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Angelo e Giulia - - Spada Attilio, don Franco Maggioni, Adele e Pietro)
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE

 * 15:30 la recita del Rosario nella cappella dell’oratorio è SOSPESA

Cerchiamo di tracciare una guida riassuntiva della 
prima parte del salmo (quella riprodotta nella pagina pre-
cedente). Due sono i simboli prevalenti usati per traccia-
re la fisionomia di Dio. 

Dio è luce, cioè è principio di vita e di creazione. 
«Alzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce, la glo-
ria di Jahweh brilla su di te..., su di te risplende Jahweh» 
(Is 60,1-2). 

Dio, poi, è difesa e baluardo, perché «è forza del 
suo popolo». Con questa protezione si affronta l'attacco 
sferrato dalle potenze del male: le immagini sono tratte 
dalla caccia e dalle operazioni belliche come spesso 
avviene nel salterio. Il tempio si profila all'orizzonte 
come luogo di sicurezza; la rupe di Sion su cui si staglia 
il santuario di Gerusalemme diventa sinonimo di Dio 
stesso, che è «roccia» stabile sulla quale è possibile edi-
ficare la dimora tranquilla e sicura della propria vita.

 Il salmo si apre con questa splendida antifona che 
è il versetto 1, che offre la definizione di Dio come luce, 
un simbolo universale che esprime mirabilmente la bipo-

larità di Dio: egli è trascendente come la luce del sole, che è 
all'esterno di noi ed irrompe da una fonte che non possiamo 
né controllare né dominare ed è, come la luce, vicino, imma-
nente, penetrante. La luce è segno dell'essere e della crea-
zione, è segno di gioia, è, insomma, il segno perfetto di Dio. 

Questo simbolo, che è presente in tutte le letterature e 
in tutte le teologie, ritorna con insistenza nel salterio ed è 
particolarmente significativo nel nostro testo, perché pre-
para il quadro del tempio. È noto, infatti, che la gloria di 
Dio, presente nell'arca e in Sion, è spesso collegata a meta-
fore di luce, come alla luminosità che brilla nelle tenebre è 
connesso il colle del tempio. Una luce che è «diairetica», 
può cioè assumere due valenze opposte: come illumina e 
riscalda il fedele facendolo «figlio della luce», così può tra-
sformarsi in fuoco bruciante per il male e le impurità. Scri-
veva Isaia: «La luce d'Israele diventerà un fuoco, il suo san-
tuario una fiamma, divorerà e consumerà...». Ed è appunto 
secondo queste due dimensioni che si comporterà la luce di 
Dio, salvando e bruciando, anche nelle intenzioni della 
nostra preghiera. Qui però il tono è positivo e sereno, Dio si 
svela come padre e come gioia per il suo fedele.

per tutte le informazioni è possibile chiamare in Parrocchia (n° tel.
in alto ad ogni informatore) oppure chiamare il n° tel. 039 990 6992 



àCo ta ml ul i ned
www.oratoriosan .itluigi

settimanali:
Famiglia Cristiana    
                   € 89,00

per tutte le famiglie 
e le coppie di giovani sposi

Credere  € 49,90
per crescere verso una fede 

matura e consapevole

Il Giornalino  € 73,90
con fumetti e rubriche 

per ragazzi

mensili:
BenEssere  € 27,90
consigli e risposte per 
vivere bene nel corpo, 
nella mente, nell’anima

G Baby € 28,90
ricco di giochi, fiabe, 

per bambini dai 3 ai 7 anni

Jesus  € 58,90
cultura e attualità religiosa

altre riviste delle edizioni
interessate, su richiesta

consegna del modulo
entro il 30 dicembre

                      grazie!

RINNOVO
ABBONAMENTI

utilizzando il
modulo preparato
che può essere
ritirato in chiesa

o stampato dal sito
www.oratoriosanluigi.it i GIORNI della LUCE

viviamoli
e preghiamo

 Il Signore è mia luce e mia salvezza:
di chi avrò timore?

Il Signore è difesa della mia vita:
di chi avrò paura?

Quando mi assalgono i malvagi
per divorarmi la carne,

sono essi, avversari e nemici,
a inciampare e cadere.

Se contro di me si accampa un esercito,
il mio cuore non teme;

se contro di me si scatena una guerra,
anche allora ho fiducia.

Una cosa ho chiesto al Signore,
questa sola io cerco:

abitare nella casa del Signore
tutti i giorni della mia vita,

per contemplare la bellezza del Signore
e ammirare il suo santuario.

Nella sua dimora mi offre riparo
nel giorno della sventura.

Mi nasconde nel segreto della sua tenda,
sopra una roccia mi innalza.

E ora rialzo la testa
sui nemici che mi circondano.

Immolerò nella sua tenda sacrifici di vittoria,
inni di gioia canterò al Signore.

Succede spesso che nei 
Salmi la lode e la 

supplica trovino spazio 
insieme: è il nostro caso.

Questo Salmo è stato 
paragonato ad un 

corpo, la cui colonna 
vertebrale è la fiducia.

LODE e SUPPLICA
a Dio di fronte

ad un grande nemico

(sul retro di questa 
pagina trovi un breve 
commento al Salmo)

occorre compilare il modulo e consegnarlo all’incaricato che porta
il giornale (senza farlo entrare in casa, nel rispetto delle norme) 
oppure chiuderlo in busta con la quota e portarlo in chiesa e 
depositarlo nel CESTINO delle offerte durante la Messa;

BUONA STAMPA: per l’abbonamento

7 LUNEDÌ - sant’Ambrogio
 * 18:00 S. Messa festiva vigiliare

   
a a

sono invitati in particolare i bambini di 3  e 4  elementare
8 MARTEDÌ - Immacolata Concezione di Maria - giorno di precetto festivo
 * 8:00 S. Messa
 * 18:00 S. Messa 

   
a a

sono invitati in particolare i ragazzi di 2  e 3  media
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE

9 MERCOLEDÌ - 
 * 9:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Benefattori defunti dell’Oratorio)

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani
   sarà attiva la modalità "a distanza" - ciascun gruppo si riferisce ai propri educatori
   anche per quanto riguarda gli orari di inizio del collegamento

10 GIOVEDÌ - Beata Vergine Maria di Loreto
 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (i.o. Benefattori vivi dell’Oratorio)

   
a

sono invitati in particolare i bambini di 4  elementare

11 VENERDÌ -  
 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Colombo Mario e Luigia)

 
a a

* 18:00 Catechesi  2  e 3  media
   sarà attiva la modalità "a distanza" - ciascun gruppo si riferisce ai propri educatori
   anche per quanto riguarda gli orari di inizio del collegamento

12 SABATO - 
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Spada Enrico e Vittorina - - Mandelli Mario)

13 DOMENICA - quinta di Avvento

   oggi: la Confraternita del SS. Sacramento in SACRISTIA dalle ore 9:00 alle ore 10:30
   raccoglie le adesioni

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Angelo e Giulia - - Spada Attilio, don Franco Maggioni, Adele e Pietro)
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE

 * 15:30 la recita del Rosario nella cappella dell’oratorio è SOSPESA

Cerchiamo di tracciare una guida riassuntiva della 
prima parte del salmo (quella riprodotta nella pagina pre-
cedente). Due sono i simboli prevalenti usati per traccia-
re la fisionomia di Dio. 

Dio è luce, cioè è principio di vita e di creazione. 
«Alzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce, la glo-
ria di Jahweh brilla su di te..., su di te risplende Jahweh» 
(Is 60,1-2). 

Dio, poi, è difesa e baluardo, perché «è forza del 
suo popolo». Con questa protezione si affronta l'attacco 
sferrato dalle potenze del male: le immagini sono tratte 
dalla caccia e dalle operazioni belliche come spesso 
avviene nel salterio. Il tempio si profila all'orizzonte 
come luogo di sicurezza; la rupe di Sion su cui si staglia 
il santuario di Gerusalemme diventa sinonimo di Dio 
stesso, che è «roccia» stabile sulla quale è possibile edi-
ficare la dimora tranquilla e sicura della propria vita.

 Il salmo si apre con questa splendida antifona che 
è il versetto 1, che offre la definizione di Dio come luce, 
un simbolo universale che esprime mirabilmente la bipo-

larità di Dio: egli è trascendente come la luce del sole, che è 
all'esterno di noi ed irrompe da una fonte che non possiamo 
né controllare né dominare ed è, come la luce, vicino, imma-
nente, penetrante. La luce è segno dell'essere e della crea-
zione, è segno di gioia, è, insomma, il segno perfetto di Dio. 

Questo simbolo, che è presente in tutte le letterature e 
in tutte le teologie, ritorna con insistenza nel salterio ed è 
particolarmente significativo nel nostro testo, perché pre-
para il quadro del tempio. È noto, infatti, che la gloria di 
Dio, presente nell'arca e in Sion, è spesso collegata a meta-
fore di luce, come alla luminosità che brilla nelle tenebre è 
connesso il colle del tempio. Una luce che è «diairetica», 
può cioè assumere due valenze opposte: come illumina e 
riscalda il fedele facendolo «figlio della luce», così può tra-
sformarsi in fuoco bruciante per il male e le impurità. Scri-
veva Isaia: «La luce d'Israele diventerà un fuoco, il suo san-
tuario una fiamma, divorerà e consumerà...». Ed è appunto 
secondo queste due dimensioni che si comporterà la luce di 
Dio, salvando e bruciando, anche nelle intenzioni della 
nostra preghiera. Qui però il tono è positivo e sereno, Dio si 
svela come padre e come gioia per il suo fedele.

per tutte le informazioni è possibile chiamare in Parrocchia (n° tel.
in alto ad ogni informatore) oppure chiamare il n° tel. 039 990 6992 


	Pagina 1
	Pagina 2

