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AVVENTO: VIVERE L'ATTESA NELL'INCONTRO IN FAMIGLIA E CON GLI ALTRI  ... 
Una preghiera da recitare ogni giorno 
in famiglia, per dirci che tutti siamo 
chiamati a compiere il bene con tutte 
le persone che incontriamo ... perché i 
loro nomi sono scritti nei cieli. Così 
anche il nostro nome, perché Tu ci ami 
per primo e ci attendi per fare festa 
con noi. Ad accompagnare il cammino 
un bellissimo calendario, con delle 
parole da scoprire e da vivere come 
impegno durante la settimana.  
Un gesto di carità ci richiama a vivere 
l'attesa uscendo dal nostro egoismo 
per compiere un piccolo gesto di 

solidarietà con chi è nel bisogno. Come tutti gli anni i bambini saranno coinvolti nella raccolta 
alimentare da devolvere alle associazioni caritative della città.  
 

21 NOVEMBRE:  PRESENTAZIONE DI MARIA AL TEMPIO 

È la Festa delle nostre suore! Le loro fondatrici Francesca Butti e Maria Rossi e le prime  
sorelle hanno trovato nella contemplazione in questo   Mistero  aspetti che ispirano  e 
qualificano  il loro cammino di consacrazione. Quest’anno è per le nostre suore un anno 
giubilare:  50° di apertura della loro prima missione in India. Alla celebrazione giubilare ha 
partecipato anche suor Annunciata con altre tre sorelle italiane che hanno  potuto innalzare un 
profondo e gioioso grazie a  Dio con tante sorelle dell’India.  
Il  21 novembre celebreremo quindi l’Eucaristia alle 17.30 per condividere con le nostre suore 
questo importante evento.  
 

DATE TESTIMONIANZA... 

Madrid. La sala della pinacoteca del Prado è in 
penombra, solo uno spot illumina in pieno la sontuosa 
cornice di stile imperiale; nella cornice una tela dipinta 
in toni caldi e scuri, cupi; il quadro di  Bruegel il Vecchio 
dipinge un’atmosfera di violenza, disperazione, morte! 
Eserciti in battaglia che si affrontano e la Signora con la 
falce che semina sterminio e distruzione; è “IL TRIONFO 
DELLA MORTE”, la scena sembra descrivere a pennello 
le parole di un Gesù che, spogliato degli abiti di 
Maestro, veste quelli di Profeta e parla ai discepoli 
ammutoliti riuniti con lui. Preannunzia la distruzione del 
tempio ed eventi catastrofici che potrebbero far 
pensare alla fine del mondo. Mettendoli e mettendoci 
in guardia da finti messia, da convincenti  guru che 
alimentano falsi bisogni; la nostra insicura natura 
umana provata dalla paura può mettere in discussione i 
valori che professiamo di fronte ad  avvenimenti come 
le guerre, le catastrofi naturali, le pestilenze; tragedie 
che si sono susseguite nella storia e che ancora oggi si 
ripetono: la persecuzione e il martirio dei cristiani, e 
non solo,  nella storia sono una realtà, il numero dei 
martiri sconosciuti è innumerevole, e anche noi 
potremmo essere messi alla prova dalle circostanze! 
Dove trovare la forza e la speranza in questo quadro  
cosi oscuro? Nella presenza dello Spirito: "Avrete allora 
occasione di dare testimonianza … io vi darò parola e 
sapienza".                                                                (Paolo) 

 
 

18  PRIMA DOMENICA DI AVVENTO  
Is 13,4-11; Sal 67; Ef 5,1-11a; Lc 21,5-28 
S. Messa ore   8.30 in suff. Def. Giovanni Castelli 
S. Messa ore 10.30  
 
19  Lunedì    
Ger 1, 4-10; Sal 73; Ab 1,1; 2,1-4; Mt 4, 18-25 
S.Messa ore  8,30   

 
20   Martedì   
Ger 1,11-19; Sal 101; Am 1,1-2;3,1-2;  
Mt 7,21-29 
S.Messa ore 8,30   

   
21 Mercoledì  PRESENTAZIONE B.V. MARIA 
Ger 2,1-9; Sal 13; Am 5, 10-15; Mt 9,9-13 
 

S.Messa ore 17,30  

 
22  Giovedì   S. Cecilia 
Ger 2,1-2a.12-22 (2,1-2a.12-19); Sal 73; 
 Am 8,9-12; Mt 9,16-17 
S.Messa ore 8,30  

 
23  Venerdì   
Ger 2,1-2a. 23-29; Sal 50; Am 9,11-15; 
 Mt 9,35-38 
S.Messa ore 8,30  
 
24  Sabato   
Lc 24,1-8  S. Messa Vigiliare 
Is. 19,18-24; Salmo 86; Ef. 3,8-13; Mc1,1-8 
S.Messa ore 18,00 in suff. Def. Dante e Rosa; 
def. Renato e def. famiglie  Pronari-Ceriani; 
def. fam. Mazzola-Zanzottera 

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE  
   18 Novembre  –  24 Novembre  2018 
          Liturgia delle Ore I Settimana   

Don Angelo Ceriani 
È disponibile su appuntamento per colloqui, 
confessione,  incontri fidanzati ,funerali, visite 
ad ammalati (cell.  3398572382) 

Don Paolo Fumagalli 
E’ presente per confessioni  e  S. Messa 
SABATO ore  16.00 - 19.00  
DOMENICA ore  8,15 - 11,30 
 
 
 

Orari Segreteria Parrocchiale 
MERCOLEDI' dalle 16 alle 18 
SABATO   dalle 15 alle 17.30 

: domenica 24 novembre raccogliamo: 

PASSATA E SUGHI          

CALENDARIO INCONTRI D'AVVENTO 

SABATO 24 novembre: INCONTRO 
GENITORI E BAMBINI DI TERZA PRIMARIA 
Ci troviamo in oratorio alle ore 15.30 segue: 
incontro genitori con don Paolo; 
incontro bambini con Alessandra e Tiziana 
concludiamo insieme con la partecipazione 
alla S. Messa delle ore 18.00 

 
DOMENICA 25 novembre: GIORNATA 
INSIEME ragazzi di prima media Santuario e  
San Giuseppe. 
 

ore    9.30 ritrovo in oratorio 
ore 10.30 S. Messa animata dai ragazzi 
ore 12.30 pranzo al sacco 
ore 15.00 incontro genitori con don Federico 
ore 16.00 conclusione insieme 
 

VISITA E BENEDIZIONE NATALIZIA ... 
Dio continua a benedire le persone e le 
famiglie, le case e i lavori, i sogni e le feste. 
Dio continua a effondere la sua benedizione 
per consolare le lacrime,  per seminare 
speranza. La sua benedizione bussa discreta 
a ogni porta. Entra nella vita e nella casa per 
la porta della preghiera.  
 

Come gli scorsi anni sarete avvisati del  
passaggio di preti, suore e laici con volantini 
nella buca delle lettere o locandine negli 
ingressi dei condomini.  
 

PRIMA SETTIMANA D'AVVENTO: 
SR. ANNUNCIATA 

MARTEDI’ 20 NOVEMBRE :   
Via Sampietro 101-103 
GIOVEDI’   22 NOVEMBRE :  Via Sampietro 82 
VENERDI’  23 NOVEMBRE:   Via Sampietro 84 

 


