Monti di Sera

Dal 14 al 20
nOVEMBRE 2016

Settimanale di informazione della Comunità Pastorale Madonna di Campoè
ALL’INIZIO DELL’AVVENTO ACCOGLIAMO
IL DONO DEI TRE MATTONI DELLE PORTE SANTE
Carissimi parrocchiani.
Come ho già comunicato da qualche domenica negli avvisi domenicali
SABATO 26 e DOMENICA 27 NOVEMBRE 2016 in occasione della
chiusura dell’Anno SANTO della Misericordia accoglieremo nella nostra
Comunità Pastorale tre mattoni delle porte sante delle tre basiliche
papali situate in Roma: quello della Basilica di San Pietro, di Santa
Maria Maggiore e di San Paolo fuori le Mura. Saranno un dono grande
che la chiesa di Roma farà alle nostre comunità segno e simbolo della
comunione con il papa successore di Pietro.
Che cosa sono i mattoni delle porte Sante e quale significato vogliamo
dare al gesto così ricco di simbolismi della consegna di questi alle nostre
comunità?
Non possiamo non ricordare che i segni che hanno caratterizzato nel
corso della storia ogni Giubileo e non da meno anche quest’ultimo che
stiamo terminando sono sempre stati la Porta santa, le indulgenze ed
il pellegrinaggio.
LA PORTA SANTA. L’apertura della Porta Santa e la sua chiusura
segnano l’inizio e la conclusione dell’Anno Santo. A Roma sono quattro
le Porte Sante che vengono aperte soltanto durante i Giubilei. Oltre
a quella di San Pietro, ci sono quelle delle altre tre basiliche maggiori di
Roma: San Giovanni in Laterano, Santa Maria Maggiore e San Paolo
fuori le Mura.
La Porta rimanda al passaggio che ogni cristiano è chiamato a
compiere dal peccato alla grazia, guardando a Gesù Cristo che di sé
dice: «Io sono la porta».
Il Papa ha varcato le diverse porte Sante sopra indicate indicando in
questo gesto che chi le oltrepasserà «potrà sperimentare l’amore di
Dio che consola, perdona e dona speranza».
Fu papa Martino V ad aprire per la prima volta nella storia degli Anni
giubilari la Porta Santa di San Giovanni in Laterano nel 1423. Fino
all’Anno Santo del 1975 le Porte erano murate sia all’esterno, sia
all’interno delle basiliche. Così, nel giorno dell’inizio del Giubileo, il
Papa aveva in mano un martelletto che percuoteva tre volte sul muro
della Porta prima che la parete fosse abbattuta. Paolo VI volle spostare
l’attenzione dal muro alla Porta e stabilì che le Porte non fossero più
murate all’esterno. Così oggi sono sempre visibili dall’esterno. E per
aprire la Porta non serve più il martelletto d’argento e per chiuderle
non c’è bisogno che il Pontefice abbia in mano una cazzuola (come
avveniva in precedenza).
Restano però i muri interni, ossia dietro le Porte: le pareti sono realizzate
con mattoni che hanno impresso il nome del Papa che ha aperto e
chiuso l’Anno Santo e accolgono all’interno una pergamena e alcune
monete in un’urna. Le monete che oggi si trovano nelle Porte Sante
evocano il 23° anno di pontificato di papa Wojtyla, ossia quando venne
celebrato l’ultimo Giubileo del 2000.
I mattoni che riceveremo in dono e che verranno offerti alle tre parrocchie
di Sormano, Caglio e Rezzago saranno quelli dell’ultimo Giubileo
dell’anno 2000 indetto da san Giovanni Paolo II.
Ma quale significato e a che rimando vogliamo dare al gesto della
consegna di questi tre mattoni alle nostre comunità?

IMPEGNO PER LA PRIMA SETTIMANA
DI AVVENTO:

Sceglierò un’azione concreta
che “riscaldi” il cuore
di chi incontro.

ARCIDIOCESI DI MILANO

Servizio per la Pastorale Sociale e il Lavoro
Incontro di spiritualità per i cristiani
impegnati nelle realta sociali e politiche

“Uno slancio di carità:
alla scuola di Madeleine Delbrêl;
laica e missionaria delle periferie”
Domenica 20 novembre 2016
ore 9.00/12.30
Villa S. Antonio Maria Zaccaria - Padri Barnabiti
Via S.Antonio, 17 - Eupilio
Guiderà la riflessione don Walter Magnoni
www.granis.org - info@granis.org

Monti di Sera - Comunità Pastorale Madonna di Campoè
Calendario Liturgico dal 14 al 20 Novembre 2016

14

Feria

15

morello

lunedì

martedì

Celebrazioni

Celebrazioni

ore 9.00 a Sormano all’Asilo: S. Messa

Feria

morello

ore 9.00 a Rezzago: S. Messa
Fontana Luigi

Avvisi
Martedì 15 Novembre dalle ore
19.00 alle ore 21.00 catechesi preadolescenti a Rezzago.
Mercoledì 16 Novembre ore 20.30
Coro Madonna di Campoè: prove
in Chiesa Parrocchiale a Rezzago
Giovedì 17 Novembre alle ore 17.30
Catechesi di Iniziazione a Rezzago

Le lampade ad olio ardono per:
Francesca - Gabriella e Angelo Sormani

Le lampade ad olio ardono per:
Alma Maria - Samuele Rusconi

16

Feria

17

morello

mercoledì

giovedì

Celebrazioni

Celebrazioni

ore 9.00 a Caglio: S. Messa

Vivi e Defunti Famiglia Rizzi; Andrea, Francesco e Enrico

Feria

morello

Giovedì 17 Novembre alle ore 21.00
Itinerario di accompagnamento al
matrimonio cristiano: la liturgia
nel matrimonio. A Canzo presso il
Centro Pastorale
Domenica 20 Novembre dalle ore
14.30 alle ore 17.00 Oratorio per i
ragazzi al Centro Parrocchiale di
Sormano.

ore 9.00 a Rezzago: S. Messa

Offerte
Alla Madonna di Campoè
Olio delle Lampade

Le lampade ad olio ardono per:
N.N. di Rezzago - Giuseppe e Maria Rusconi

18

Feria

Le lampade ad olio ardono per:
Aurora - Debora

19

morello

venerdì

sabato

Celebrazioni

Celebrazioni

ore 9.00 a Sormano all’Asilo: S. Messa
Testori Luigi

morello

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

Negretti Tullia; Ongaro Romano; Odilia

Le lampade ad olio ardono per:
Viviana - Cristina

20

Le lampade ad olio ardono per:
Negretti Tullia - Ongaro Romano

II di Avvento: I figli del Regno
morello

domenica
Celebrazioni
ore 9.00 a Gemù: S. Messa
Antonia, Silvana e Cesare

ore 9.00 a Caglio: S. Messa
Marcella Bonfanti

ore 10.00 a Rezzago: S. Messa
ore 11.00 a Sormano: Santa Messa

Mazza e Dalla Zanna; Mazza Carlo, Giuseppina e Gianfranco

Le lampade ad olio ardono per: Aldo - Per un Ragazzo

€ 10
Per Debora
Per Filippo
Per Samuele Rusconi
Per Gabriella e Angelo Sormani
Per Giuseppe e Maria Rusconi
Per un Ragazzo
Per Nipoti Marinoni

Suffragi di Lavello
Come ormai da anni è possibile
far celebrare nella Chiesa del
Crocifisso di Lavello 12 S. Messe
per i propri cari Defunti l’ultimo
lunedì di ogni mese a partire da
gennaio. E’ possibile prenotarle da
Maria Lingeri o in Segreteria.
La quota resta di € 150.

Recapiti
Don Walter Anzani
Cell. 338.2102859
e-mail: walteranzani@gmail.com
Sito delle Parrocchie
www.madonnadicampoe.it
Segreteria (Sabato dalle ore 9.00 alle 11.30)
Tel/Fax
031. 667090
e-mail
segreteria@madonnadicampoe.it

