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ORARI CHIESA
6.30-12.00
15.30-19.00

12 Dicembre 2021— Quinta Domenica di Avvento
Il precursore

Carissimi parrocchiani,

SS. MESSE

siamo chiamati a collaborare alla gioia degli altri at-

feriale
ore 7.00

traverso gesti concreti di vicinanza, gesti che espri-

ore 18.15
Sabato
ore 17.30
Domenica
In S. Gaetano:
ore 9.30
ore 11.30

ore 17.30
In S. Spirito:
ore 9.30

mono la nostra fede. I gesti possono parlare più delle
parole, come quei gesti a cui Papa Francesco ci sta
educando ma che la velocità del nostro mondo e il
fiume di notizie che ci giunge possono far dimenticare. Tra gli ultimi quello vissuto mercoledì di prima
mattina a Roma quando ha deposto un mazzo di rose ai piedi della Vergine e si è raccolto in preghiera.
Gesti che uniti agli abbracci, ai sorrisi, alle carezze ci
dicono uno stile bello di vivere il Vangelo e ci devo-

CENTRO DI
ASCOLTO

no far interrogare: io, noi come viviamo la fede?

tel .02.39.21.58.88

una devozione saltuaria, un cuore svagato. Cosa

“Qualche Avemaria non sempre concentratissima,

portiamo di nostro alla Madonna, proprio adesso che l’incertezza ancora

grava su questi giorni, che fiducia e speranza vanno a giorni alterni, contendendosi il domani con lo scoramento e la rassegnazione del tornare
senza volerlo 'come prima', se non peggio? A volte ci pare come se avessimo smarrito la convinzione di poter cambiare le regole del gioco proprio là dove quasi due anni di crisi hanno mostrato che non andavano
per niente bene. Ci eravamo detti che “questo tempo di prova è un tem-

po di scelta” tra “cosa conta e cosa passa”. Ma oggi sembra tutto incerto,
non si sa cosa ci attende, c’è ancora da stare in guardia. E avremmo proprio bisogno di sentirci rassicurati, nel profondo”. Il 17 dicembre il Papa
compirà 85 anni: ringraziamo il Signore per avercelo donato come Pastore e guida in questo tempo travagliato! In charitate Christi, don Roberto

IL MESSALE E IL LEZIONARIO
Durante la celebrazione dell’Eucarestia sono di norma due i libri che
vengono utilizzati: il Messale e il Lezionario. Il primo viene utilizzato dal
sacerdote, è collocato alla sede e sull’altare, raccoglie tutte le preghiere
che egli stesso è chiamato a recitare a nome del Popolo. Vi si trovano le
“parti fisse” della celebrazione e quelle proprie. Abbiamo già accennato
circa un anno fa agli aggiornamenti che sono avvenuti mentre si è in attesa di un nuovo Messale ambrosiano. Il Lezionario, collocato sull’ambone, è il testo dove si trovano le letture della Messa che vengono proclamate e nel contesto della celebrazione riacquistano la stessa forza ed efficacia di quando sono state pronunciate. Il nuovo Lezionario ambrosiano
fu promulgato dal card. Tettamanzi nel marzo 2008. Vorremmo qui trattare del Lezionario per farlo diventare sempre più nostro e familiare.

Agenda Parrocchiale


Lun 13 dic

ore 21 Consiglio Pastorale Parrocchiale



Mar 14 dic

ore 15.30 Messa per i parrocchiani defunti



Gio 16 dic

ore 16.40 Novena di Natale



Ven 17 dic

ore 16.40 Novena di Natale



Sab 18 dic

ore 9.00 Ritiro con la Comunità religiosa
ore 16.00 Preghiera di Benedizione per le famiglie



Dom 19 dic

VI dom di Avvento

NOVENA DI NATALE
La Novena di Natale ci aiuta a prepararci bene al Natale volgendo lo
sguardo al presepe e muovendo il nostro cuore verso personaggi che lo
abitano. I momenti di Novena saranno due: al pomeriggio alle 16.40 in
chiesa quando i bambini escono da scuola; al mattino alle 7.00 in Oratorio per i ragazzi/e delle medie e superiori con la colazione. Ringraziamo
i genitori che aderiranno alla proposta coi loro bambini e i volontari che
garantiranno l’accoglienza. Grazie di cuore ai papà che anche quest’anno
hanno allestito il presepe in chiesa e in oratorio. Invitiamo ogni famiglia
a collocare in casa un segno che richiami il Natale.

BUON COMPLEANNO SAN LUIGI !
Il 19 dicembre san Luigi Guanella festeggia il suo compleanno: 179 anni!
Intorno alle 23.00 mamma Maria dava alla luce nel piccolo paese di Fraciscio il piccolo Luigi Antonio che l’indomani sarebbe stato battezzato
nella chiesa parrocchiale a Campodolcino. Da un po’ di anni il 19 dicembre è diventata l’occasione per unirsi a tutti i guanelliani sparsi nel mondo, insieme pregare e ringraziare il Signore per il dono di san Luigi.

CELEBRIAMO INSIEME IL NATALE 2021
ORARI SS. MESSE
SANTO NATALE DEL SIGNORE
Venerdì 24
Ore 16.00 Natale dei bambini
Ore 17.30 S. Messa vigiliare
Ore 22.00 S. Messa nella Notte di Natale
Sabato 25
Ore 09.30 S.
Ore 09.30 S.
Ore 11.30 S.
Ore 17.30 S.

Messa in S. Spirito
Messa
Messa
Messa

DOMENICA NELL’OTTAVA
Domenica 26
09.30 (S. Spirito) 9.30 - 11.30 - 17.30
FINE ANNO DEL SIGNORE 2020
Venerdì 31 ore 17.30 S. Messa con “Te Deum”
OTTAVA DEL NATALE DEL SIGNORE
Sabato 01: 09.30 (S. Spirito) 9.30 - 11.30 - 17.30

DOMENICA DOPO L’OTTAVA
Domenica 02: 09.30 (S. Spirito) 9.30 -11.30 - 17.30
EPIFANIA DEL SIGNORE
Mercoledì 05: ore 17.30 (vigiliare)
Giovedì 06: 09.30 (S. Spirito) 9.30 - 11.30 - 17.30

