Monti di Sera

Dal 21 al 27
nOVEMBRE 2016

Settimanale di informazione della Comunità Pastorale Madonna di Campoè
Carissimi fedeli,
da qualche settimana è iniziato il tempo dell’Avvento che ci preparerà
a vivere le celebrazioni Natalizie. È un tempo liturgicamente bello ed
intenso che la chiesa ambrosiana ci offre per accogliere ancora una volta
Gesù che vuole ancora nascere nella nostra vita, ed in ogni famiglia e
nel mondo intero.
Questo tempo di Avvento è caratterizzato da un evento che segnerà
l’intera Comunità Pastorale.
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 nostra comunità segno e simbolo
della comunione con il papa successore di Pietro. Ma non solo: dopo
avere vissuto l’anno o Giubileo della misericordia, il gesto simbolico
di consegna dei mattoni alle nostre parrocchie vuole essere per noi
tutti un punto di partenza per vivere e testimoniare la nostra fede con
quello stile evangelico di vera fraternità e comunione che dovrebbero
contraddistinguere ogni comunità che si dice cristiana. Chiediamoci
seriamente come ci ha suggerito il nostro cardinale arcivescovo Angelo
Scola se la misericordia ha rimodellato il nostro modo di pensare ed i
nostri sentimenti, rendendoli simili a Gesù. Crediamo veramente che
l’esperienza del perdono rigenera la nostra umanità, apre alla speranza
e rende responsabili? L’Anno della misericordia è diventato un punto
fondamentale per vivere il quotidiano facendo fiorire nella nostra vita
comunitaria le opere di misericordia verso le antiche e nuove forme di
carità? Lascio ad ognuno di noi l’occasione per pregare e riflettere su
questi contenuti che ci vengono dettati dal Vangelo di Gesù Cristo e
suggeriti dagli insegnamenti della Chiesa.
La tradizione pastorale della visita alle famiglie - prima delle feste di
Natale - dopo un anno di mia permanenza presso di voi è per me
sempre occasione per incontrare ed ascoltare - seppur per poco
tempo – ogni componente famigliare e quindi conoscere la bellezza e le
gioie così come le sofferenze e le fatiche che si annidano in ogni ambito
famigliare. È una occasione per condividere tutto questo nell’unica fede
nel Signore che nel Mistero della sua Incarnazione si è fatto uomo per
essere come noi.
Quest’anno per evitare affrettate benedizioni - come vedrete nel
calendario - alcuni di voi mi incontreranno anche durante le festività
natalizie e si protrarrà fino alla viglia dell’ Epifania.
Da ultimo ricordo che se dovessi per diversi motivi “dimenticare” qualche
famiglia non abbiate scrupolo ad interpellarmi per fissare una data ed
orario a voi opportuno.
La stessa cosa vale per i villeggianti che volessero la benedizione anche
dopo le feste natalizie.
Vostro parroco
Don Walter Anzani

CHIUSURA DEL
“GIUBILEO DELLA MISERICORDIA”
NEL RICORDO DI PIO XI

SABATO 26 NOVEMBRE
AL SANTUARIO MADONNA DI CAMPOÈ
Ore 17.45: Accoglienza di Mons. Daniele Rota
e dei mattoni delle Porte Sante delle Basiliche
Papali di Roma.
Ore 18.00: Passaggio della Porta Santa,
omaggio alla Vergine e Vespri Solenni.
A CAGLIO:
PARROCCHIALE Ss. GERVASO E PROTASO
Ore 21.00: Conferenza su Pio XI
di Mons. Daniele Rota con la partecipazione
del coro san Gervaso e Protaso di Caglio.

DOMENICA 27 NOVEMBRE
A SORMANO:
CHIESA PARROCCHIALE S. AMBROGIO
Ore 10.30: Solenne Pontificale e consegna del
Mattone alla Comunità di Sormano
A Rezzago:
PARROCCHIALE S. MARIA NASCENTE
Ore 15.45: consegna Mattone alla Comunità
di Rezzago.
A Caglio:
PARROCCHIALE Ss. GERVASO E PROTASO
Ore 16.45: consegna del Mattone alla Comunità
di Caglio
A Sormano:
Ore 18.00: congedo di Mons. Daniele Rota.

Monti di Sera - Comunità Pastorale Madonna di Campoè
Calendario Liturgico dal 21 al 27 Novembre 2016

21

Presentazione della B.V. Maria
bianco

22

lunedì

martedì

Celebrazioni

Celebrazioni

ore 20.30 a Campoè: S. Messa
Testori Vittorio e Santina

ore 9.00 a Rezzago: S. Messa
Valentino e Mirella

Feria

24

morello

mercoledì

giovedì

Celebrazioni

Celebrazioni

ore 9.00 a Caglio: S. Messa

Bianchi M. Luisa, Giuliano, Liliana;
Carlotta e Antonio

Le lampade ad olio ardono per:
Teresina - Silvano

25

rosso

Le lampade ad olio ardono per:
Ermes - Filippo

Le lampade ad olio ardono per:
Alberto - Salvatore

23

S. Cecilia, Vergine e Martire

B. Maria Anna Sala, vergine
bianco

ore 9.00 a Rezzago: S. Messa
Invernizzi Franco

Le lampade ad olio ardono per:
Carlo

Feria

26

morello

venerdì

sabato

Celebrazioni

Celebrazioni

ore 9.00 a Sormano all’Asilo: Lodi

morello

ore 16.00 a Caglio Ch. Parr. : S. Messa
Moscatelli Alessandro

ore 18.00 a Campoè: Vesperi Solenni

Le lampade ad olio ardono per:
Giovanni

27

Le lampade ad olio ardono per:
Moscatelli Alessandro

III di Avvento: Le profezie adempiute
morello

domenica
Celebrazioni
ore 9.00 a Gemù: S. Messa
Adriana e Carlo

ore 10.30 a Sormano: S. Messa Solenne Pontificale

Castelli Roberto e Rizzi Giosuè; Sormani Angelo, Alda e Piero

Le lampade ad olio ardono per: Rosy

IMPEGNO PER LA SECONDA
SETTIMANA DI AVVENTO:

Compirò un gesto
di giustizia operosa

Avvisi
Martedì 22 Novembre dalle ore
19.00 alle ore 21.00 catechesi adolescenti a Rezzago.
Mercoledì 23 Novembre ore 20.30
Coro Madonna di Campoè: prove
in Chiesa Parrocchiale a Rezzago
Giovedì 24 Novembre alle ore 17.30
Catechesi di Iniziazione Cristiana a
Rezzago
Domenica 27 Novembre Oratorio
sospeso

Offerte
Alla Madonna di Campoè
Olio delle Lampade
€ 10
Per Silvano
Per Rizzi Dionigi, Rosetta, Luisa Maria
Per Rizzi Luisa Maria e Fiorenzo

Caritas Parrocchiale
Alla domenica ricordati dei bisognosi
della parrocchia con un gesto di solidarietà. Dona la spesa.
Il precetto evangelico dell’amore è
come l’udito che aiuta a percepire le
voci di Dio nella storia della sofferenza umana, è come l’occhio che aiuta
ad accorgersi dei fratelli specialmente dei più poveri ed emarginati.

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

