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INSIEME PER L’AVVENTO – SECONDA SETTIMANA 
 
BAMBINI E RAGAZZI 

continua la catechesi on line, la preghiera in famiglia. 
OPERAZIONE SALVADANAIO  
per ragazzi in difficoltà (progetti Cambogia e Africa)  
Un invito per tutti i bambini e ragazzi a realizzare un 
personale salvadanaio da consegnare a fine Avvento con le 

loro piccole rinunce giornaliere … piccole gocce di generosità che unite insieme formeranno 
un fiume di solidarietà! 

 

ADULTI 
Riflessioni sull’enciclica FRATELLI TUTTI:  

Catechesi di Avvento per la città.    
 Domenica pomeriggio  ore 16.00 su Radio orizzonti 

Il KAIRE delle ore 20.30: tre minuti di preghiera con il nostro 
Vescovo. Ogni sera su youTube. 

 

 Anche per i piccoli di seconda 
primaria è iniziato il cammino 
di preparazione al Natale … 
Accompagnati dai genitori 
vivranno un momento di 
ascolto e di preghiera che li 
condurrà a Betlemme 
all’incontro con Gesù.  
   

LETTERA DELL’ARCIVESCOVO DELPINI: ABITARE I GIORNI COME FIGLI DI DIO 

«L’Avvento è il periodo dell’anno che suggerisce di riflettere sul tempo, sulla dimensione 
temporale della vita umana. È una riflessione che contribuisce alla saggezza in molte 
esperienze culturali, anche se in modi diversi. Il libro del Siracide, che accompagna questo 
anno pastorale come testo biblico per ispirare percorsi di sapienza, invita a una saggia 
considerazione del tempo». Con queste parole il nostro Arcivescovo Mario apre la sua lettera 
in preparazione al Natale. Un richiamo forte, vivace per far giungere a chi si mette si mette in 
cammino nell’oggi di questo Avvento, con tutta la sua precarietà illuminato da un’unica 
certezza: l’Amore di Dio per ciascuno di di noi, che si rinnova e si fa presente nella fragilità di 
un piccolo bambino. Alcuni preziosi suggerimenti: la preghiera personale «deve trovare 
occasioni per una nuova freschezza e fedeltà nel tempo di Avvento […], vivere in pienezza il 
tempo che scorre, ricordandoci che il tempo va impiegato bene vivendo le stagioni della vita 
come un dono. Il tempo come occasione da non sciupare perché in ogni situazione, anche la 
più difficile c’è sempre la possibilità di scegliere il bene, di decidersi ad amare, di mettere 
mano all’impresa di migliorare le cose. Un richiamo a prendersi tempo per la vita spirituale, 
allontanando le nostre frenesie per ritrovare tempo per la cura della propria anima e delle 
relazioni familiari … un invito a riordinare la nostra vita nelle sue priorità.  

 

22  II DOMENICA  DI  AVVENTO 
Is 51, 7-12a;  Sal 47 (48); Rm 15, 15-21;   
S.  Messa ore   8.30  
S. Messa ore 10.30 
S. Messa ore 11.30 
 

23  Lunedì   
Ger  2, 1-2a; 3, 1-5; Sal 76 (77); Zc 1, 1-6;  
Mt 11, 16-24 
S.Messa ore  8,30   
 
24 Martedì   
Ger 3, 6-12; Sal 29 (30); Zc 1, 7-17:  
Mt 12, 14-21 
S.Messa ore 8,30 in suff. Def. fam. Pagani 

   
25  Mercoledì  S. Caterina d’Alessandria 
Ger 3, 6a. 12a. 14-18; Sal 86 (87); Zc 2, 5-9;  
Mt 12, 22-32 
S.Messa ore 8,30 in suff. Def. Giuseppe  
e Raffaele 
 
26 Giovedì   
Ger 3, 6a. 19-25; Sal 85 (86); Zc 2, 10-17;  
Mt 12, 33-37 
S.Messa ore 8.30 
 
27  Venerdì   
Ger 3, 6a; 4, 1-4; Sal 26 (27); Zc 3, 1-7; 
 Mt 12, 38-42 
S.Messa ore 8,30  
                   
28 Sabato S. Giovanni di Dio 
Ger 3, 6a; 5, 1-9b; Sal 105 (106);  Eb 2, 8b-17;  
Mt 12, 43-50 
S.Messa ore 18,00 in suff. Def. Giorgetti Angelo 

 

   In caso di necessità: 
Rivolgersi alle Suore  tel. 02.9603554;   
cell. 3334106944 

 
 

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE  
   22 Novembre  –  28 Novembre  2020 
      Liturgia delle Ore II Settimana   

 

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

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

 Orari Segreteria Parrocchiale 
MERCOLEDÌ dalle 16 alle 18 
SABATO   dalle 15 alle 17.30  

COMUNICAZIONE O…ILLUSIONE? 

“La vera saggezza presuppone l’incontro con la 
realtà”. Così Papa Francesco si esprime diffidando delle 
opinioni espresse sui Social network. 
Questo ulteriore periodo di lockdown ci ripone in 
isolamento e fa privilegiare la comunicazione usando 
piattaforme mediatiche in Internet, “che danno 
l’illusione di gettare ponti ma non sono in grado di 
unire l’umanità”. Anzi, le opinioni espresse, se pregne 
d’odio e distruzione, non costituiscono aiuto, ma mere 
associazioni contro un nemico d’opinione”. Spesso 
favoriscono l’incontro di persone unite nel pensiero, 
ma ostacolando il confronto fra le differenze” E’ anche 
vero che i social hanno aspetti poliedrici vari fino ad 
arrivare però anche alle opinioni sociali e politiche 
contrastanti dove le espressioni spesso crescono 
vieppiù d’intensità; “il rispetto si sgretola, favorisce 
l’aggressività, vomita insulti, offese, maltrattamenti 
morali, sferzate verbali fino alla demolizione 
dell’altro! ... C’è bisogno di gesti fisici, di espressioni 
del volto, silenzi, linguaggio corporeo…perché tutto 
ciò è comunicazione umana”. Succede a molti di noi di 
soffrire delle debolezze denunciate dal Santo Padre, 
leggendo su Internet i commenti avversi; reazioni di 
astio, rabbia, disgusto, scoramento, preclusione alla 
speranza causata dalla divisione…muri difficili da 
valicare!  “Così facendo quale contributo si dà alla 
fraternità che il Padre ci propone?” 

(Paolo) 
 
 
 

) 

 
 

BENEDIZIONI E VISITE NATALIZIE SOSPESE… 
ma abbiamo cominciato a raggiungere le famiglie 
via per via con la preghiera. 

2a SETTIMANA DI AVVENTO   ORE 15-16  
PREGHIERA PER GLI ABITANTI DI:  

Vie Macchiavelli e M. Luther King:       lunedì 23/11 
Vie Gorizia, Friuli e Brodolini:         mercoledì 25/11 
Via Avogadro:                                    venerdì     27/11 


