Monti di Sera

Dal 5 al 11
Dicembre 2016

Settimanale di informazione della Comunità Pastorale Madonna di Campoè
Presepe 2016

La biblioteca
di Sormano

Sormano Chiesa di S. Maria a Dicinisio

Promuove l'iniziativa

Eventi previsti:
8 DICEMBRE 2016 ORE 16:30: Inaugurazione, visita guidata, intervento musicale
del “Coro Sant’Ambrogio”, inaugurazione allestimento piazza S. Maria, Babbo
Natale riceve le letterine dei bambini, cioccolata e panettone per tutti.
9 DICEMBRE 2016 ORE 20:30: Concerto per violino e violoncello a S. Maria.
10 DICEMBRE 2016 ORE 21:00: Concerto di Natale del “Coro Sant’Ambrogio” in
Chiesa Parrocchiale a Sormano.
6 GENNAIO 2017 ORE 17:30: Cantafiabe e bacio del Bambino Gesù.
Visite al presepe: oltre ai giorni previsti per gli eventi il presepe e la splendida
chiesa saranno visitabili nelle giornate festive e prefestive dalle 15:00 alle 17:00.

" CAFFÈ SOLIDALE "

Giovedì 8 dicembre durante il
mercatino si potrà acquistare una
confezione di "caffè solidale"
il cui ricavato verrà interamente
devoluto per i bisogni della
parrocchia.
Ringraziamo gli organizzatori e
tutti coloro che vorranno aderire
all’iniziativa.

“Il Giubileo Straordinario della Misericordia, evento ecclesiale di portata storica”.
La forma diventa sostanza, alla frontiera di due mondi.

Stralcio tratto da un articolo di Mons. Daniele Rota

Il giubileo straordinario della Divina Misericordia si è ormai concluso domenica 20 novembre u.s., nella solennità di
Cristo Re. Sembra ancora presto per avanzare valutazioni esaustive di merito, ma sicuramente si profila come uno dei
più imprevedibili e innovatori eventi nella storia millenaria della Chiesa. Le voci di giudizio che si levano all’indomani
della sua chiusura appaiono per la verità, di segno discorde. Molte, moltissime le positive, ma non mancano neppure
quelle di parere contrario, e, per lo più, sono quelle che stanno pregiudizialmente all’opposizione. Al di là di tali
prevedibili e inevitabili disarmonie valutative, l’avvenimento, durato poco più di dieci mesi, ha posto in essere elementi
di indubbia rilevanza, destinati a incidere non solo nel tradizionale svolgimento del rito dell’Anno Santo, ma anche
nel secolare divenire dell’universo cattolico. A partire della sua inaspettata proclamazione che colse tutti di sorpresa
e poi, per tacere di molto altro, per lo zelo straordinario profuso in questi passati mesi dal Papa che, giorno dopo
giorno, in un susseguirsi insistente di martellanti e diversificati richiami, ha inculcato tenacemente l’evento. Le sue
note omelie alle sante Messe celebrate quotidianamente in Santa Marta, le catechesi delle udienze pubbliche del
mercoledì, il saluto meridiano all’Angelus domenicale per i pellegrini convenuti in Piazza S. Pietro alle soglie della
Porta Santa, le sue ripetute peregrinazioni del venerdì alle comunità del disagio, disseminate in Roma, non sono
che alcuni dei momenti più significativi del suo insistente richiamo ad una celebrazione efficace e concreta di questo
anno di grazia, al fine di realizzare efficacemente una nuova Chiesa in uscita, aperta sul mondo, soprattutto su
quello degli ultimi e dei più poveri che sono i privilegiati del Vangelo. In tutti questi interventi il Papa ha posto al centro
del Giubileo le opere di misericordia corporale e spirituale come altrettanti banchi di prova per una verifica immediata
dell’adesione dei cristiani a Cristo e della incidenza del Vangelo nell’agire umano. Con una premessa di principio: il
volto della Misericordia divina è la carità verso tutti, nessuno escluso e dove non c’è carità, non c’è Dio. Anche i suoi
pellegrinaggi apostolici in terre vicine e lontane, cristiane e no, hanno perseguito il medesimo indirizzo, richiamando
così all’attenzione uno dei temi essenziali proposto dal Concilio Vaticano II, appunto la Divina Misericordia, un
argomento interreligioso, condiviso parimenti da cristiani, ebrei e mussulmani e quindi di risonanza universale, che
coinvolge tutti, dentro e fuori la Chiesa. L’anno santo dei cattolici, per la prima volta, ha così intercettato direttamente
la vita di tutti i credenti in Dio e ciò in un anno particolarmente difficile per tante ragioni, non ultime i conflitti in Medio
Oriente, il terrorismo, le tragiche emigrazioni di massa, le devastazioni naturali dei terremoti e della inondazioni.
Anche perché correlati a tali funesti accadimenti, taluni gesti giubilari del Papa hanno assunto valore emblematico e
metastorico, come la sua visita ai profughi di Lesbo, assieme al patriarca di Costantinopoli Bartolomeo e all’apertura
in Svezia delle celebrazioni per i 500 anni della riforma di Lutero, concomitante o quasi alla canonizzazione di Madre
Teresa di Calcutta, universalmente nota come l’eroina della divina e umana carità, premio Nobel per la pace…
E da ultimo - non perché meno importanti – alleghiamo i saluti e i ringraziamenti di Mons. Daniele Rota inviatemi
via mail in questi giorni:
Caro Don Valter, con qualche involontario ritardo, un grazie doveroso e sentito. Sto sotto il cupolone, giornate intense in
trepida attesa del Natale che avanza e chiede il meglio. Un particolare ricordo e una speciale preghiera per tutti i cari amici
incontrati su codeste balze dell’infinito, Sindaci compresi. Al bravo autista e al caro Mattia, un’ammirazione e una dedizione
senza limiti. Fraternamente: Don Daniele.

Monti di Sera - Comunità Pastorale Madonna di Campoè
Calendario Liturgico dal 5 al 11 Dicembre 2016
Feria

5

Feria

6

morello

lunedì

morello

martedì

Celebrazioni
ore 9.00 a Sormano all’Asilo: S. Messa

Celebrazioni
ore 9.00 a Rezzago: S. Messa
Invernizzi Isidoro, Centemeri Marino

Le lampade ad olio ardono per:
il Nipote Stefano

Le lampade ad olio ardono per:
Giuseppe e Famiglia

7

Ordinazione di S. Ambrogio,
V. e Dott. della Chiesa

mercoledì

bianco

8

Immacolata Concezione
della B. Vergine Maria

giovedì

Celebrazioni
ore 20.30 a Sormano: S. Messa Patronale
Rusconi Enzo e Maria Teresa;
Rizzi Giuseppe e Celestina

bianco

Celebrazioni
ore 9.00 a Gemù: S. Messa
Maria e Pietro

ore 9.00 a Caglio: S. Messa
Sottocasa Ambrogio

ore 10.00 a Rezzago: S. Messa
Masciadri Ernesto e Angiolina

ore 11.00 a Sormano: S. Messa

Meroni Romeo; Amici e collaboratori
di S. Maria vivi e defunti

ore 18.00 a Campoè: S. Messa

Duroni Isidoro, Maria Piera, Orietta

Le lampade ad olio ardono per:
Alessio

9

Le lampade ad olio ardono per:
La protezione di Maria

Feria

10

morello

venerdì

morello

sabato
Celebrazioni
ore 17.15 a Campoè: Confessioni
ore 17.30 a Campoè: S. Rosario
ore 18.00 a Campoè: S. Messa
presieduta da Don Valentino Viganò
a ricordo del 20° anno di ordinazione
avvenuta in Duomo a Milano l’ 8 giugno
1996.

Celebrazioni
ore 9.00 a Sormano all’Asilo: Lodi

Don Valentino; Zaltron, Rancati, Maya,
Gianfranco, Gabriele

Le lampade ad olio ardono per:
Le mie Famiglie

11

Le lampade ad olio ardono per:
Don Valentino

V di Avvento: Il Precursore

Celebrazioni
ore 9.00 a Gemù: S. Messa
Fabrizio e Antonio

ore 9.00 a Caglio: S. Messa
Emilietta e Carlo Bianconi

ore 10.00 a Rezzago: S. Messa
Giuseppe e Rosa

Giacinto, Marta, Rosetta, Maria, Lina; Lingeri Gianfranco e defunti delle famiglie Lingeri e
Minotti; Sottocasa Carlo, Marinetta e Maria Giovanna; Prato Giovanni e Maria

Le lampade ad olio ardono per: Don Giovanni

Ascolterò molto volentieri
e con amore la storia di
chi mi sta accanto senza
pregiudizi e preclusioni.

Avvisi
Martedì 6 Dicembre a Rezzago
dalle ore 19.00 alle ore 21.00
catechesi adolescenti. Ore 20.30:
prove Coro Madonna di Campoè
in Chiesa Parrocchiale
Giovedì 8 Dicembre: Catechesi di
Iniziazione Cristiana sospesa
Domenica 11 Dicembre dalle
ore 14.30 alle ore 17.00 Oratorio
per i ragazzi e alle ore 15.00:
secondo Incontro di Formazione
per i genitori della Iniziazione
Cristiana al Centro Parrocchiale
di Sormano.
A Canzo ore 18.00: Visita
Pastorale Decanale del Vicario
Episcopale Mons. Maurizio Rolla

Offerte
Alla Madonna di Campoè
Olio delle Lampade
€ 10
Per il Nipote Stefano
Per la protezione di Maria
Per Don Valentino
Per Don Giovanni
Per Armando
Per Walter
Per Chiara
Per Bruna
€ 50 N.N. di Rezzago
€ 60 per le mie tre Famiglie

morello

domenica

ore11.00 a Sormano: Santa Messa

IMPEGNO PER LA QUARTA
SETTIMANA DI AVVENTO:

Sormano
In occasione della Festa Patronale,
le famiglie che lo desiderano
potranno donare uno o più ceri del
S.S. Sacramento che saranno offerti
durante la S. Messa celebrata nella
Parrocchiale in onore di S. Ambrogio
mercoledì 7 dicembre alle ore 20.30.
Il costo dei ceri è di € 5 cad. e saranno
disponibili da Domenica 4 dicembre
nella stessa Chiesa Parrocchiale.

