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COLLETTA ALIMENTARE 
DOMENICA 28 NOVEMBRE 

RACCOGLIAMO: LEGUMI 
 

 

GRUPPI BARNABA VERSO IL SINODO 

La sera di martedì 9, nella Chiesa Prepositurale, è stato presentato ai fedeli del Decanato di 
Saronno (in particolare ai Consigli Pastorali e ai Consigli per gli Affari Economici) il "Gruppo 
Barnaba" del nostro Decanato. Questi gruppi sono stati voluti dall'Arcivescovo per accompagnare 
il cammino sinodale nella Chiesa ambrosiana: il cammino cioè collegato al Sinodo della Chiesa 
Italiana. Come ha spiegato il vicario di zona, mons. Luca Raimondi, è questa un'importante 
occasione per mettersi in ascolto dello Spirito, far fiorire una sincera creatività e promuovere 
nuove forme di evangelizzazione, adeguate al cambiamento d'epoca che stiamo vivendo. Non 
dobbiamo infatti farci bloccare dalla pigrizia nostalgica, ma ormai insufficiente, del "si è fatto 
sempre così". Il Gruppo Barnaba del nostro Decanato è formato da cristiani laici, uomini e donne, 
di diverse età e di differenti esperienze professionali e di impegno ecclesiale, provenienti dai 
diversi centri del Decanato. Il loro compito è di ascoltare e di facilitare il cammino di tutti noi. 
L'incontro ha trasmesso la fiducia che questo cammino sinodale porti nelle nostre comunità la 
carica entusiasmante di cambiamento evangelico che papa Francesco ci testimonia 
continuamente. Tutti dobbiamo sentirci convocati a portare il nostro contributo. (FdG) 

 

21 II  DOMENICA  DI AVVENTO 
Is  19, 18-24; Sal 86 (87);  Ef 3,8-13;  Mc 1,1-8 
S. Messe:  ore 8.30 in suff. def. fam. Amodeo 
S. Messa ore 10.30 
 
22 Lunedì:  S. Cecilia  vergine e martire 
Gl 3,5-4,2 Sal 76 (77);  Mt 11,16-24 
S.Messa ore 8,30 def. fam. Nespoli 
 
23  Martedì:    Feria 
Gl 4,15-21;  Sal 76 (77); Mt 12,14-21 
S.Messa ore 8,30   

   
24  Mercoledì:   Feria 
Abd  1,19-21;  Sal 31 (32); Mt  12,22-32 
S.Messa ore 8,30  
 
25  Giovedì:  Feria 
Ag 2,1-9  Sal 26 (27); Mt 12,33-37 
S.Messa ore 8,30  
 
26  Venerdì:    Feria   
Mal 2,4-9;  Sal 50 (51)  Mt 12,38-42 
S.Messa ore 8,30  
 
27  Sabato  Messa vigiliare  
Vangelo della Risurrezione: Gv 20,1-8 
Ore 18.00:  in suff. def.  Mario Cremonesi e  
fam. Volontè; def  fam. Maroni e Minoggio;  
def. Leonardo  
 
CONFESSIONI: SABATO dalle 16.00 

   DOMENICA prima delle celebrazioni 
 

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE  
  14 NOVEMBRE – 20 NOVEMBRE  2021 
       Liturgia delle Ore I Settimana   

  
 

 

Benedizioni natalizie  

Continuano le benedizioni natalizie lungo via Sampietro.  Il programma è affisso alle 
porte della Chiesa   e le famiglie saranno regolarmente informate.  Un grazie a don 
Alessandro per la disponibilità a passare nelle case della nostra comunità e un grazie ai 
molti parrocchiani che ci stanno riservando un’accoglienza attenta e premurosa. 

            AVVENTO 2021   
 

SECONDO VANGELO DELL’ATTESA 

È un nuovo inizio quello che viene annunciato nelle 
prime parole del Vangelo di Marco, che rivela 
senza mezzi termini quello che siamo chiamati a 
vivere in queste settimane di attesa. È come se 
dicesse a chiunque si metta in ascolto: ti prendo 
per mano e ti conduco all’incontro proprio con Lui: 
Gesù, il Cristo, il Figlio di Dio che viene per offrire a 
te un nuovo inizio. Nell’inquietudine di questo 
tempo in cui spesso altre voci si confondono, 
travolgono la nostra vita e spingono verso altri 
orizzonti, ci raggiunge nuovamente la voce di 
Giovanni … sicura, forte, un vero pungolo per le 
coscienze tranquille, capace di attrarre una folla 
che dal tempio di Gerusalemme si sposta nel 
deserto di Giuda, invitando alla conversione. Ecco 
la prima indicazione: uscire dal nostro ordinario, 
dalle nostre comodità, dalle nostre chiusure per 
mettersi in ascolto di chi parla di Dio in modo 
nuovo per essere noi stessi persone nuove. Lo 
spazio che dedichiamo alla nostra interiorità è il 
respiro profondo che dà senso alle nostre fatiche, 
che apre lo sguardo a nuove visioni. 
Oggi abbiamo bisogno di profezia, di profezia vera 
(papa Francesco), di uomini e donne che orientano, 
che sanno leggere il presente, che accolgono i 
cambiamenti come opportunità, che invitano ad 
andare all’essenziale nelle relazioni, nelle scelte, 
nelle priorità da affrontare. Sono consapevoli di 
essere solo strumento per dar voce a colui che è 
più forte, a colui che ancora viene e rinnova fedele 
la sua promessa d’Amore per l’intera umanità. 
 
 
  
 

PER VIVERE L’AVVENTO IN CITTA’ 

CATECHESI DELLA COMUNITA’ PASTORALE:   

SECONDO INCONTRO: CUIDAR (perché lo 
coltivasse e lo custodisse) relatore RAUL CARUSO 
ESERCIZI SPIRITUALI con RADIORIZZONTI:  
22, 23, 24 novembre alle ore 21.00 

PER VIVERE L’AVVENTO IN PARROCCHIA 

TEMPO DI RIFLESSIONE: Vangelo di Giovanni cap. 13-17 ogni mercoledì in Parrocchia 
dalle 15 alle 15.30 con suor Fausta;  
GIOVEDÌ 25 novembre ore 15.00 – 16.00 preghiera per le famiglie del quartiere  

BAMBINI E RAGAZZI: 

in famiglia ascoltiamo il racconto della seconda settimana: LA STELLA PERDUTA con i 
pensieri dei vostri bambini e la preghiera finale. 
Un pensiero, una parola, un disegno o anche solo una stellina potranno essere appesi sul 
cartellone che si trova in fondo alla chiesa, segno che tutti i bambini e ragazzi si stanno 
impegnando nel preparare la strada a Gesù che nasce. 
 


