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Domenica 19 novembre

II di AVVENTO - "I figli del Regno"
"Convertitevi perché il Regno dei
cieli è vicino" … "Voce di uno che
grida nel deserto: Preparate la via
del Signore, raddrizzate i suoi sentieri!"… "Io vi battezzo nell'acqua
per la conversione; ma colui che
viene dopo di me è più forte di me
e io non sono degno di portargli i
sandali; egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco". (Mt 3, 1-12)

L'Avvento è il tempo dei figli in
cammino verso il regno, che si
compirà alla fine della storia con
la venuta gloriosa del
Signore. Vivere come
figli del Regno significa
intraprendere un serio
cammino di conversione e accettare il giudizio di Dio su di noi, che
può cambiare il nostro
cuore di pietra e renderci suoi figli.

"Non pensiamo ai poveri solo come
Dal MESSAGGIO
destinatari di una buodi Papa Francesco
na
pratica
di
volontariato da fare
una volta alla settimana, o tanto meno di
gesti estemporanei di
buona volontà per
mettere in pace la coscienza. Queste esperienze, pur valide e
utili a sensibilizzare
alle necessità di tanti
fratelli e alle ingiustizie che spesso ne sono causa, dovrebbero introdurre ad un vero
incontro con i poveri e dare luogo ad una condivisione che diventi stile di vita. Infatti,
la preghiera, il cammino del discepolato e la conversione trovano nella carità che si fa
condivisione la verifica della loro autenticità evangelica. E da questo modo di vivere
derivano gioia e serenità d'animo, perché si tocca con mano la carne di Cristo. Se
vogliamo incontrare realmente Cristo, è necessario che ne tocchiamo il corpo in quello piagato dei poveri, come riscontro della comunione sacramentale ricevuta nell'Eucaristia. Il corpo di Cristo, spezzato nella sacra liturgia, si lascia ritrovare dalla carità
condivisa nei volti e nelle persone dei fratelli e delle sorelle più deboli".

GIORNATA MONDIALE dei POVERI

La SETTIMANA in SANTUARIO

PARROCCHIA SANTUARIO
BEATA VERGINE DEI MIRACOLI

DOMENICA 19 - II di AVVENTO "I figli del regno"

GIORNATA NAZIONALE di SENSIBILIZZAZIONE
per il SOSTENTAMENTO del CLERO - offerte deducibili
SS.Messe

Lunedì 20
Martedì 21
Martedì 22
Giovedì 23
Venerdì 24
Sabato 25

ore 7 - 8.30 - 10 - 11.30 accompagnata dal CORO di PONTEVICO (Brescia) - 18;
ore 16
CATECHESI CITTADINA di AVVENTO - in Prepositurale:
DIO UNO e TRINO - "Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo"
ore 17
in Santuario - Vespri e Benedizione
Feria
Oggi iniziano le BENEDIZIONI NATALIZIE
Memoria della Presentazione della B.V.Maria
Giornata mondiale per le Comunità claustrali femminili
Memoria di S.Cecilia, vergine e martire
Giornata mondiale per le Comunità claustrali femminili
Feria
ore 21 - ADORAZIONE EUCARISTICA: "SANTUARIO CASA di PREGHIERA"
Feria
Feria di Avvento
ore 14 Consiglio Pastorale

DOMENICA 26 - III di AVVENTO "Le profezie adempiute"
SS.Messe

ore 7 - 8.30 - 10 - 11.30 - 18;
ore 16
CATECHESI CITTADINA di AVVENTO in PREPOSITURALE
"BEATITUDINI" … Beata la famiglia che …
ore 17
in Santuario - Vespri e Benedizione

BENEDIZIONI delle FAMAGLIE per il SANTO NATALE - inizio ore 15
Lunedì 20/11
don via Ferrari
EMILIO (numeri dispari)
don
RENATO via Varese 47-51
don via Monterosa
PIERLUIGI 1, 3, 5, 11
don
ALDO

Martedì 21

Mercoledì 22

Giovedì 23

Venerdì 24

via G. Ferrari
(uffici)

via Ferrari
(numeri pari)

via Volonterio
(numeri pari)

via Varese 53-71

via Luini 1-21

via Luini 23-27

via Monterosa
2, 7, 9, 13, 15

via Monterosa
17, 19, 21, 23

via Campo dei
Fiori 1-37

Don Emilio, impedito purtroppo da impegni presso la parrocchia di Misinto,
sarà sostituito da Enrica Colombo e
Pinuccia Mozzi che inviteranno la famiglia a pregare insieme invocando la
Benedizione del Signore sulla casa.

via Campo dei
Fiori 39-96

via Valganna,
Sacro Monte

via Carso (fino alla
ferrovia) - via Istria
e Ortigara

Si consiglia di preparare in casa
un piccolo altarino: una tovaglietta
con l'acqua benedetta, un ramo di
ulivo per l'aspersione e una piccola candela accesa segno della luce
di Gesù stesso.

