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ORARI CHIESA
6.30-12.00
15.30-19.00

SS. MESSE
feriale

29 Novembre 2020— III Domenica d’Avvento
Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe
Le profezie adempiute
Carissimi parrocchiani, non siamo semplici spettatori!
Molti sentono la mancanza di teatri, concerti e cine-

ore 7.00
ore 18.15

ma in cui poter svolgere il ruolo di spettatori (o di

Sabato

medesimazione e coinvolgimento che queste arti

ore 17.30
In S. Gaetano:
ore 9.30

volontari). Tutti conosciamo il grande potere di im-

muovono. Qualche artista nei suoi spettacoli cerca di
coinvolgere il pubblico fino a farlo diventare attore

ore 11.30
ore 17.30

in scena. In questi mesi in cui passiamo molto tempo

In S. Spirito:

scuola), rischiamo di diventare dei semplici spettato-

ore 9.30

CENTRO DI
ASCOLTO
tel .02.39.21.58.88

davanti ad uno schermo (chi per il lavoro, chi per la

ri della nostra vita e di vivere così anche il tempo
della preghiera, non lasciandoci guidare dal quel
grande regista che è lo Spirito Santo nel grembo di
quella madre che è la Chiesa. “I cristiani pregano

sempre nello Spirito e nella Chiesa, sia nella preghiera liturgica sia nella

preghiera personale […] Nella liturgia celebriamo il Signore Gesù, senso
ultimo e definitivo della storia, anche nel tempo tribolato che viviamo.
La celebrazione eucaristica, in particolare, abbraccia tutte le dimensioni
del tempo, passato, presente e futuro: è memoriale della Pasqua, è presenza sacramentale di Cristo tra noi, è pegno della gloria futura, fonte
inesauribile di speranza, nell’attesa della sua venuta” (Lettera per il tempo

di Avvento, Vescovo Mario). Celebrare la S. Messa e parteciparvi in modo
attivo non è quindi renderla uno spettacolo teatrale così da non annoiarsi, non è solo un venire ad ascoltare qualche parola del prete ma è l’occasione per intensificare la preghiera, è un esercizio di attenzione e di
ascolto, è il centro in cui far convergere la propria vita, è il partecipare
alla Comunità. Valga per ciascuno quanto è raccomandato ai preti: Sacerdote di Gesù Cristo, celebra questa Santa Messa, come se fosse la tua
prima, l’ultima e l’unica. Proviamoci!

In charitate Christi, don Roberto

Qualche nota di Liturgia: FRATELLI E SORELLE
Un’altra novità che viene introdotta nella celebrazione eucaristica riguarda i termini con cui il sacerdote si rivolgerà al Popolo. Finora il termine
usato sia prima dell’atto penitenziale, sia prima del credo, era “fratelli”
per il fatto che nell’italiano tra due termini (un maschile e un femminile)
prevale il maschile. Nel latino (lingua originale in cui il Messale è scritto)
il termine “frates” è onnicomprensivo mentre in italiano no. Ecco perché
la nuova formula “fratelli e sorelle” non solo riconosce la presenza femminile nelle celebrazioni ma risulta essere più adeguata al contesto e alla
nostra sensibilità. Questa novità sarà anche per i fedeli nel “Confesso”.

Agenda Parrocchiale


Lun 30 nov

Festa di sant’Andrea apostolo



Mer 2 dic

ore 10 Coroncina Divina Misericordia (S. Spirito)



Gio 3 dic

ore 16 Adorazione eucaristica segue S. Messa



Dom 6 dic

Quarta domenica di Avvento
Banchetto panettoni solidali

IN VISTA DEL NATALE
Giungerà a breve nelle case una lettera di auguri in vista del Natale dato
che non potremo girare tra le case per le benedizioni. Vi invitiamo a partecipare alle Messe di sabato 19 e domenica 20 dicembre per ricevere il
kit per la preghiera in casa nel giorno di Natale. Chi lo desidera, potrà
dare la propria offerta natalizia per i bisogni della comunità parrochiale.

PARROCCHIANI DEFUNTI
Dio Padre accolga nel suo abbraccio misericordioso tutti i parrocchiani
defunti ed in particolare:


Arcidiacono Maretta (23 ottobre) di anni 85



Ragni Iolanda (30 ottobre) di anni 83



Farina Mario (5 novembre) di anni 99



Di Pierno Salvatore (9 novembre) di anni 73



Salis Alberto (11 novembre) di anni 75



Giglio Michele (15 novembre) di anni 89



Maci Antonio (18 novembre) di anni 86



Pavan Eugenia (22 novembre) di anni 81



Del Vecchio Angela (24 novembre) di anni 97

Assicuriamo la vicinanza e la preghiera per i loro familiari perché il Signore Risorto doni consolazione e pace.

PANETTONI SOLIDALI
Sappiamo tutti che quello di quest’anno sarà un Natale diverso. Molti tra
noi lo vivranno nella fatica e quindi potrebbe apparire stonato parlare di
festa e di panettoni. C’è però un aggettivo che ci può aiutare: “solidali”.
L’essere solidali aiuta a non pensare solo a se stessi, a non chiudersi nel
proprio ma ad aprirsi alle difficoltà degli altri, anche di chi vive lontano
da noi. In sinergia con tutta la Famiglia guanelliana, vogliamo aderire al

progetto “Amazonas”, a favore delle famiglie che vivono in estrema povertà presso la città di Manaus, nell’Amazzonia brasiliana. In questa
realtà le missionarie e i missionari guanelliani operano a sostegno della
popolazione. Il ricavato della vendita dei panettoni sarà devoluto a questo scopo. Il banchetto panettoni sarà attivo dal 5 all’8 dicembre negli
orari delle sante Messe davanti alla chiesa fino a esaurimento scorte. Si
potranno acquistare anche delle casette artigianali per il proprio presepe.

CONCORSO DI PRESEPI
Manca ormai meno di un mese al Natale e la tradizione vuole che in ogni
casa si allestisca il presepe. Abbiamo pensato di valorizzare questo importante segno come un momento in cui bambini e ragazzi, insieme ai
loro genitori, scatenano la fantasia e la creatività. Ecco perché proponiamo questo concorso in cui, per la premiazione, verranno valutati l’originalità (personaggi, materiali utilizzati, musiche) e l’ambientazione
(chiediamo di accompagnare il presepe con un piccolo racconto). Dato
che non potremo venire nelle case a visionare i presepi chiediamo di
mandarci foto e video. Ci piace pensare che il presepe diventi l’angolo di
preghiera in ogni casa, per ogni bambino/ragazzo, per ogni famiglia.

