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la nostra settimana
22 domenica - II d’Avvento
ore 16,00 - Catechesi per adulti e famiglie in
prepositurale.
ore 18,00 - alla messa vespertina: Concerto d’organo
del maestro A. Monticelli

23

lunedì

ore 21,00 - Consiglio per gli Affari economici

24

martedì

ore 10.00 - preti in Decanato a Ceriano
ore 21,00 - al P. Monti “Ecologia e spiritualità” con la
teologa domenicana Antonietta Potente

28 sabato
ore 10,00 - in prepositurale Prime Confessioni

29 domenica - III d’Avvento
ore 16,00 - Catechesi per adulti e famiglie in
prepositurale.
ore 18,00 - alla messa vespertina: Concerto d’organo
del maestro A. Monticelli.

* Domenica 22 c’è il ritiro dei ragazzi di Prima Media,
con la riunione dei genitori alle 15.00 in via Legnani.
* Lunedì 23 ci sarà l’incontr
* Martedì 24 ore 17 in oratorio ritiro in preparazione
della Prima Confessione
* Venerdì ci saranno i ragazzi di II (17.30) e III Media
(17.15).
* Domenica 29 novembre ci sarà il ritiro dei ragazzi di
II-III Media in via Legnani.

la Parola di Dio
22 domenica
Liturgia delle Ore, II settimana
II DI AVVENTO C - I figli dei Regno
Is 19,18-24; Sal 86; Ef 3,8-13; Mc 1,1-8
Popoli tutti, lodate il Signore!
23 lunedì
S. Clemente I; S. Colombano
Ez 4,4-17; Sal 76; Gl 3,5-4,2; Mt 11,16-24
La mia voce sale a Dio finché mi ascolti
24 martedì
Ss. Andrea Dung-Lac e c.; B. Maria Anna Sala
Ez 5,1-9; Sal 76;Gl 4,15-21; Mt 12,14-21
Nel giorno dell’angoscia io cerco il Signore
25 mercoledì
S. Caterina di Alessandria
Ez 6,1-10; Sal 31; Abd 1,19-21; Mt 12,22-32
Beato l’uomo a cui è tolta la colpa
26 giovedì
B. Enrichetta Alfieri
Ez 6,1.11-14; Sal 26; Ag 2,1-9; Mt 12,33-37
Non respingermi, Signore, e mostrami il tuo volto
27 venerdì
Ez 7,1-14; Sal 105; Ml 2,4-9; Mt 12,38-42
Abbi pietà di noi, Signore, per il tuo grande amore
28 sabato
S. Giovanni di Dio
Ez 7,1.15-27; Sal 101; Eb 8,6-10; Mt 12,43-50
Un popolo nuovo darà lode al Signore
29 domenica
III D’AVVENTO C - Le profezie adempiute
Is 45,1-8; Sal 125; Rm 9,1-5; Lc 7,18-28
Grandi cose ha fatto il Signore per noi

Sabato 28 ore 10 in prepositurale: Prime Confessioni.
I nostri bambini di quarta elementare questo prossimo sabato si
accostano per la prima volta alla Confessione. E’ come la loro prima
ratifica del Battesimo coll’esprimere al Signore il desiderio di voler essere
Suoi figli fedeli, bisognosi sempre del suo abbraccio misericordioso. E’
anche una grande occasione per i genitori che da oggi accompagnano i
figli lungo il cammino dell’iniziazione col seguirli alla messa festiva e
negli altri sacramenti della Prima Comunione e S. Cresima. Tutta la
Comunità li accompagni con la preghiera e il buon esempio.

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE
SECONDA SETTIMANA dal 23 al 27 novembre
DON ANGELO
LUNEDI’ 23 - Via D. Alighieri (n. 1- 13/C)
MARTEDI 24 - Via S. Solutore
MERCOLEDI’ 25 - Via F. Reina (69 - 75)
GIOVEDI’ 26 - Via F. Reina (77-79-81)
VENERDI’ 27 - Via F. Reina (105 - 153)
DON ROMEO
LUNEDI’ 23 - Via F. Reina (66 - 74)
MARTEDI’ 24 - Via F. Reina (86 - 100)
MERCOLEDI’ 25 - Via F. Reina (45 - 67)
GIOVEDI’ 26 - Via F. Reina (61)
VENERDI’ 27 - Via F. Reina (83 - 101)
DON STEFANO + SUORA
LUNEDI’ 23 - Via Garibaldi
MERCOLEDI’ 25 - Via Taverna - Via Caronni - Vicolo Pozzetto
GIOVEDI’ 26 - Vicolo del Lino - V icolo del Freddo - Vicolo del Caldo
VENERDI’ 27 - Via Portici - Via Don L. Monza (numeri pari, escluso n° 26)

L’Avvento di Carità dei nostri ragazzi
“Porta la pace... come Gesù” . Anche quest’anno
durante il periodo dell’Avvento vogliamo prepararci bene al
Natale, alla nascita di Gesù che viene ad abitare nel mondo
portando pace e misericordia.
La pace inizia attraverso le piccole cose della vita
quotidiana... con un sorriso... con un abbraccio... con un
gesto di bontà... con un gesto di carità. Con Gesù è più facile
fare gesti di carità e di bontà.
Ricordiamoci allora... per tutto l’Avvento si potrà
portare un po’ di pace offrendo degli alimenti affinché le
famiglie bisognose della nostra città possano usufruirne.
Cosa faremo? Concretamente raccogliamo ogni
settimana dei prodotti diversi e che sono assolutamente
necessari, e poi li porteremo agli Enti presenti nella nostra
città (San Vincenzo, Caritas e C.A.V.) perché possano essere distribuiti. La raccolta avverrà durante
le messe di tutte le domeniche di Avvento, ma sarà anche possibile portare i vari prodotti
durante i nostri incontri di catechismo! Ad es. riso, scatolame (tonno, fagioli, carne...), prodotti
per bambini (biscotti, pastina di frutta), latte (a lunga conservazione), zucchero, pasta, olio (non in
vetro), pelati.
E’ ora di incominciare a pensare e progettare un bel presepio da
fare in casa nostra per rendere vivo il ricordo della nascita di Gesù.

