Monti di Sera - Comunità Pastorale Madonna di Campoè
Calendario Liturgico dal 13 al 19 Novembre 2017
Feria

13

14

morello

lunedì

martedì

Celebrazioni

Celebrazioni

ore 17.00 a Sormano all’Asilo: S. Messa

Fam. Conti

Le lampade ad olio ardono per:
Raffaella

ore 9.00 a Rezzago: S. Messa

Suffragio annuale

16

morello

mercoledì

giovedì

Celebrazioni

Celebrazioni

ore 9.00 a Caglio: S. Messa

Le lampade ad olio ardono per:
Gemma

morello

Avvisi

Martedì 14 Novembre ore 19.00:
Catechesi Adolescenti in Canonica a
Rezzago.
Mercoledì 15 Novembre ore 20.30:
prove Coro Madonna di Campoè in
Chiesa Parrocchiale a Rezzago
Giovedì 16 Novembre ore 17.30:
Iniziazione Cristiana presso le Suore
del S. Natale a Rezzago
Sabato 18 Novembre ore 18.00
itinerario fidanzati: S. Messa e
consegna attestato a Canzo
Domenica 19 Novembre ore 14.30:
Oratorio all’Asilo di Sormano fino alle
17.00

Le lampade ad olio ardono per:
Luigi e M. Luisa - Marco

S. Elisabetta di Ungheria,
religiosa

venerdì

Feria

ore 9.00 a Rezzago: S. Messa

Fam. Gilardi e Perina;
Vivi e Defunti Fam. Rizzi

17

morello

Le lampade ad olio ardono per:
Alma Maria

Feria

15

Feria

bianco

18

morello

sabato
Celebrazioni

Celebrazioni
ore 17.00 a Sormano all’Asilo: S. Messa
Mazza Felice; Castellazzi Luigia e figli

ore 17.15 a Campoè: Confessioni
ore 17.30 a Campoè: S. Rosario
ore 18.00 a Campoè: S. Messa

Rusconi Franca; Fam. Brioschi e Pozzoli

Offerte
Alla Madonna di Campoè
Olio delle Lampade
€ 10
Per Maria e Giuseppe
Per Irma e Giovanni
Per Luigi e M. Luisa
Per Marco
Per Binda Carlotta e Pozzi Angela
€ 20
Per Pietro

Le lampade ad olio ardono per:
Laura

19

Le lampade ad olio ardono per:
Pietro

II di Avvento: I figli del Regno

domenica
Celebrazioni

ore 9.00 a Gemù: S. Messa
Silvana, Cesare

ore 9.30 a Caglio: S. Messa
Marcella Bonfanti

ore 11.00 a Rezzago: S. Messa
Binda Giancarlo

ore 17.30 a Sormano: S. Messa
Testori Vittorio e Santina

Le lampade ad olio ardono per: Chiara

morello

Recapiti
Don Walter Anzani
Cell. 338.2102859
e-mail: walteranzani@gmail.com
Sito delle Parrocchie
www.madonnadicampoe.it
Don Giovanni Colombo
333. 4134412
Suore del Santo Natale
031. 667005
Segreteria (Sabato dalle ore 9.00 alle 11.30)
Tel/Fax 031.667090
e-mail
segreteria@madonnadicampoe.it
Carluccio Rocati (Sacrestia di Sormano)
031. 681628
Giuseppe Invernizzi (Sacrestia di Rezzago)
031. 667093
Giancarla Bianconi (Sacrestia di Caglio)
031. 667272
Lingeri Maria (Intenzioni S. Messe Sormano)
031. 670794

Monti di Sera

dal 13 al 19
Novembre 2017

Settimanale di informazione della Comunità Pastorale Madonna di Campoè
AVVENTO: ATTESA E PROMESSA ANNUNCIATA
Da sempre la Chiesa nel succedersi e nel ripetersi dell’anno liturgico orienta ed ispira il cammino dei sui fedeli con una
continua ed assidua proposta di conversione.
Il tempo di Avvento Ambrosiano che stiamo per iniziare è permeato in tutte le sue domeniche di una attesa e promessa
annunciata: in particolare l’Avvento ci invita ad accogliere la promessa di Gesù ed ad incamminarsi perché si realizzi ogni
giorno nella nostra vita. Mi pare che sia giusto ricordare che fra tutte le questioni legate alla esperienza cristiana quella
decisiva sia quella della scoperta del volto di Gesù: questa scoperta può avvenire anche con modalità diverse o differenti
poiché i criteri a cui ci si può ispirare potranno essere molteplici ma pur sempre aprire sentieri e cammini di fede assai
fecondi. Viene da chiedersi: “Ma il nostro cercare il Signore che cosa è stato finora? Che cosa è oggi? Che cosa vorremmo
che fosse? Non è sostenibile una esperienza cristiana se non c’è la passione e la gioia nel cercare il Signore: riflessioni
e domande che toccano la vita e la nostra fede ma che potremo fare nostre nel silenzio della preghiera che caratterizzerà
questo tempo di Avvento.
Il nostro Arcivescovo nella lettera alla Diocesi per l’anno Pastorale 2017 – 2018 ci invita come cammino chiesa che vive nel
nostro tempo a contemplare l’opera di Dio “La sposa dell’Agnello” ( citazione ed immagine tratta dal libro dell’Apocalisse).
E’ risaputo che la Chiesa è luogo principale dove noi tutti possiamo conoscere ed incontrare l’amore del Signore. Ma
non bisogna lasciare questa contemplazione circoscritta a un tempo, che sta fuori dal tempo del vissuto quotidiano e in
luogo che è separato, “come un recinto sacro”, riservato ad alcuni eletti: rischio purtroppo sempre presente nella vita della
Chiesa. L’arcivescovo pertanto ci invita ad appassionarci alla vocazione cioè quella di essere pietre vive di una Chiesa, “
che sia un segno della Gerusalemme nuova e che l’Agnello va costruendo purificandola con il suo sangue”. Infatti la vita
cristiana non è un cammino solitario, non è un’iniziativa personale, ma “il convergere nella città” edificata e costruita da
Dio per tutta l’umanità: nessuno dovrà sentirsi escluso. Il nostro vescovo intravvede nella sinodalità “ nello stare e lavorare
insieme” la sfida fondamentale che ci deve caratterizzare come chiesa e come comunità: tutti siamo “dai sacerdoti a tuti i
laici” invitati a riflettere su questo tema perché la Chiesa “sia profezia della città santa”. La sinodalità ha e possiede alcune
caratteristiche che è utile, seppur brevemente, ricordare: è opera dello Spirito che dei molti fa una cosa sola. Chiediamoci:
“Quali docilità, allo Spirito, quali attitudini virtuose, rendono praticabile la sinodalità a uomini e donne tentati da individualismo,
protagonismo, inerzia, rassegnazione..?” Inevitabile comprendere che serve da parte di tutti una vera conversione. La
sinodalità è una disciplina dell’agire pastorale. “Quale metodo, quali procedure, quali forme istituzionali rendono praticabile
l’esercizio di discernimento e di un agire sinodale a comunità tentate di delegare, di sottrarsi a responsabilità, di preferire il
lamento all’impegno, di essere impazienti e insofferenti, di dividersi in fazioni e di isolarsi in aggregazioni autoreferenziali?”
Inevitabile che serviranno per tutti percorsi seri di riflessione e formazione per fare sì che la sinodalità non rimanga uno
slogan fine a sé stesso ma uno stile di una Chiesa che si lascia guidare dal suo Signore. Buon Avvento a tutti.
Parroco Don Walter

Pastorale Giovanile del Decanato di Asso
Avvisi per il prossimo periodo

Ragazzi

13, 14, 15 novembre: Esercizi Spirituali di Zona per 18enni e Giovani a Valmadrera.
Ci troviamo alle 20.10 in piazza Mercato a Canzo.
Domeniche 19 novembre e 10 dicembre ore 19.00 in Oratorio a Canzo con Padre Giovanni dei “Servi di Nazaret”
delle “Missioni Giovani” per Ado, 18enni e Giovani

Genitori

Sabato 25 novembre, ore 21.00 in oratorio a Canzo, Primo incontro dei Genitori (con don Tommaso Castiglioni,
teologo; tema: essere liberi è trasmettere cose vere). Occasione anche per presentare i pellegrinaggi della prossima
primavera. Durante la serata i ragazzi avranno la possibilità di svolgere delle attività con gli educatori, che li impegneranno
nel tempo dell’incontro genitori.

