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INSIEME PER L’AVVENTO 
Dopo la Quaresima anche l’Avvento sarà vissuto in modo diverso e particolare. L’essenziale torna 
al centro delle nostre esistenze e ci impone delle scelte precise, responsabili per il bene di tutti. 
Nonostante rimandiamo le prime Comunioni, chiudiamo i catechismi in presenza, limitiamo al 
minimo le frequentazioni in parrocchia, siamo chiamati in questo periodo ad essere più che mai 
segni di speranza, a mettere in gioco la nostra creatività per avviare percorsi di vicinanza verso 
tutti: adulti, bambini e ragazzi. È tempo di conversione che oggi più che mai ci riporta alle parole 
di Papa Francesco: “siamo tutti sulla stessa barca” e solo remando insieme verso la stessa 
direzione riscopriremo la gioia di una rinnovata fraternità. Buon cammino a tutti! 

 
BAMBINI E RAGAZZI 
Appuntamento di preghiera su wa  
Salvadanaio della carità 
Incontri di catechesi on line concordati con le catechiste 
PREADOLESCENTI, ADOLESCENTI E GIOVANI incontri in 
piattaforma con don Federico. 

 

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. 

A OCCHI APERTI: celebrazione familiare o individuale di preghiera 
 

BENEDIZIONI E VISITE NATALIZIE 

Quest’anno le benedizioni e le visite natalizie alle famiglie sono sospese. Le suore 
raggiungeranno le famiglie della Parrocchia, via per via (secondo un calendario settimanale), 
attraverso la PREGHIERA: un’ora davanti a Gesù per affidargli gioie e dolori, fatiche e sogni,  
conosciuti e sconosciuti e invocare per tutti  il dono della speranza. 

1 settimana d’Avvento ore 15.00/16.00 preghiera per gli abitanti di: 

v. don Minzoni                    16.11 lunedì         
v.  Rosselli                            18.11 mercoledì  
v.  Amendola e via Fermi   20.11 venerdi    
            

Domenica 8 novembre in Prepositurale il giorno della Santa 
Cresima di Giorgio ce lo ricorderemo, se lo ricorderanno tutti i 
ragazzi. Dopo la cerimonia non ci sarà la festa con i parenti, la 
rimandiamo a tempi migliori, quando si potrà stare nuovamente 
tutti insieme. Ci riuniamo, noi della Parrocchia San Giuseppe con gli 
amici del Santuario, qualcuno dei nostri compagni di percorso ha 
deciso di rimandare. L’atmosfera è solenne ma abbiamo Don Paolo, Don Federico e Don Armando 
che ci fanno sentire a casa. Ci ricorderemo l’armonia dei canti che ci hanno accompagnato, il 
rosso dell’abito di Monsignor Bruno Marinoni, vicario dell’Arcivescovo Mario, che ci pensa da 
lontano e noi lo pensiamo per un attimo nella sua quarantena, che presto finirà.  Ci ricorderemo 
la sicurezza del senso di comunità in questo sacramento così misterioso. Ci ricorderemo la predica 
coinvolgente di Monsignor Bruno: il racconto della sua di Cresima e di quel suo cercare e 
domandare, bambino come i nostri bambini oggi, i segni visibili dello Spirito Santo.  Il mistero 
però rimane anche per loro, ne siamo sicuri, e sarà il lavoro che faranno, quel loro dedicare anche 
solo qualche manciata di secondi al giorno, come dice Don Bruno, per chiedere al Signore di 
guidarli o anche solo per ringraziarlo di quello che sono e che hanno, che li porterà pian piano a 
capire che lo Spirito Santo è arrivato. Mentre penso questo, la messa è finita ed è ora di tornare 
alle nostre case per raccoglierci in famiglia. Un pensiero di ringraziamento per le catechiste, le 
suore e i Don che ci hanno accompagnato in questo bellissimo percorso. (Domenico e Ilaria)               

 

15  I DOMENICA  DI  AVVENTO 
Is 24, 16b-23;  Sal 79 (80); 1Cor 15, 22-28;   
Mc 13, 1-27 
S.  Messa ore   8.30  
In suff. Def.famiglie Mariotti, Nannetti e Beneduci  
S. Messa ore 10.30 
S. Messa ore 11.30 
 

16  Lunedì   
Ger 1, 4-10; Sal 73 (74); Ab 1, 1; 2, 1-4;  
Mt 4, 18-25 
S.Messa ore  8,30  in suff. Def. fam. Calzari 
 

17 Martedì  S. Elisabetta d’Ungheria 
Ger 1, 11-19; Sal 101 (102); Am 1, 1-2; 3, 1-2:  
Mt 7, 21-29 
S.Messa ore 8,30 in suff. Def. Andrea Zocco 

   

18  Mercoledì  Dedicazione delle Basiliche 
romane dei SS. Pietro e Paolo 
Ger 2, 1-9; Sal 13 (14); Ef 4, Am 5, 10-15; 
Mt 9, 9-13 
S.Messa ore 8,30 in suff. Def. fam. Bollini  
e Guidi 
 

19 Giovedì   
Ger 2, 1-2a. 12-22; Sal 73 (74); Am 8, 9-12;  
Mt 9, 16-17 
S.Messa ore 8,30 in suff. Def. sr. Floriana  
e sr. Egidia  
 

20  Venerdì  B. Samuele Marzorati 
Ger 2, 1-2a. 23-29; Sal 50 (51); Am 9, 11-15;  
Mt 9, 35-38 
S.Messa ore 8,30 in suff. Def. famiglia Anzani-
Fumagalli 
 

21 Sabato Presentazione della B.V. Maria 
Ger 2, 1-2a. 30-32; Sal 129 (130);  Eb 1, 13 – 2, 4;  
Mt 10, 1-6 
S.Messa ore 18,00: intenzione dell’offerente 

 

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

 
 

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE  
     15 Novembre  –  21 Novembre  2020 
      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 
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  

CALAMITÀ O…OPPORTUNITÀ? 

Proprio mentre stavo scrivendo questa Lettera, ha 
fatto irruzione in maniera inattesa la pandemia che 
ha fatto vacillare le nostre false sicurezze!… Così  
Papa Francesco analizza l’argomento che ci coinvolge 
in maniera seria tutti, nessuno escluso…  Ci siamo 
ricordati che nessuno si salva da solo… questo 
perché la pandemia, per un certo tempo, ha 
suscitato la consapevolezza di essere una comunità 
mondiale che naviga sulla stessa barca! La tempesta 
ci ha colpito e reso vulnerabili, ha fatto vacillare le 
nostre sicurezze, le nostre priorità, i nostri progetti, 
cose a volte superflue! L’isolamento, il fermo delle 
attività e ancor più la morte hanno messo alla luce la 
vanità dell’immagine stereotipata a cui siamo 
condizionati, ci ha spogliato dell’inutilità del troppo e 
vano, ci ha portato alla nudità vera e reale, senza 
incastellature inutili; ci ha fatto realizzare, seppure 
per poco, la concretezza dell’appartenenza fraterna. 
Un’economia volta alla cura dell’interesse a scapito 
dell’umano, del sociale, è stata alterata e costretta 
affannosamente a ripensare a tutti a scapito di 
alcuni. “Il dolore, l’incertezza, il timore e la 
consapevolezza dei nostri limiti ci inducono a 
ripensare ai nostri stili di vita, le nostre relazioni, 
l’organizzazione delle nostre società e soprattutto il 
senso della nostra esistenza”. Questa calamità può 
essere allora una opportunità di crescita?        (Paolo) 

 
 

Beato l’uomo che offre un sostegno al Paolo 


