Monti di Sera - Comunità Pastorale Madonna di Campoè
Calendario Liturgico dal 9 al 15 Novembre 2020

9

lunedì

Dedicazione della Basilica
romana Lateranense
bianco

S. Leone Magno, papa e
dottore della Chiesa
bianco

10

martedì

Celebrazioni

Celebrazioni

ore 17.00 a Sormano Parrocchiale: S. Messa
Prato Giacinto e Mazza Angela;
Rizzi Giosuè

ore 9.00 a Rezzago Parrocchiale: S. Messa
Suffragio annuale

Le lampade ad olio ardono per:
Paolo

Le lampade ad olio ardono per:
Peppino - Luciano

11

S. Martino di Tours, vescovo
bianco

12

S. Giosafat, vescovo e martire
rosso

giovedì

mercoledì

Celebrazioni

Celebrazioni

ore 9.00 a Caglio Parrocchiale: S. Messa
Luigi e Gianpietro Della Noce, Ernesta e
Anna

ore 9.00 a Rezzago Parrocchiale: S. Messa
Fontana Luigi

Le lampade ad olio ardono per:
il Battesimo di Loris - il Battesimo di Kevin

Le lampade ad olio ardono per:
Renata e Paolo Meregalli

13

14

Feria
verde

sabato

venerdì

Celebrazioni

ore 20.30 a Caglio in Chiesa Parrocchiale:
Confessioni Cresimandi e Genitori

Celebrazioni

ore 18.00 a Caglio Parrocchiale: S. Messa
e celebrazione della S. Cresima
Solo per Cresimandi, Genitori e Padrini
ore 18.00 a Sormano Parrocchiale: S. Messa
Bonandini Fanny; Sormani Desiderio e
Prato Emilia; Zaltron, Rancati, Maya,
Gianfranco, Gabriele

Le lampade ad olio ardono per:
Davide e Daniele

15

verde

Le lampade ad olio ardono per:
Maurizio e Elena

I di Avvento: La venuta del Signore
morello

domenica

Celebrazioni
ore 9.00 a Gemù: S. Messa
Benedetto, Cecilia; Silvana, Cesare
ore 9.30 a Caglio Parrocchiale: S. Messa
Domenico e Maria
ore 11.00 a Rezzago Parrocchiale: S. Messa
Binda Erminio
ore 17.30 a Sormano Parrocchiale: S. Messa
Testori Luigi; Dino Pratobevera e Invernizzi Piera; Paolo Giani
Le lampade ad olio ardono per: Maria

Santuario di Campoè
Offerte alla Madonna di Campoè
Olio delle Lampade
€ 10
Per il Battesimo di Loris
Per il Battesimo di Kevin
Per tutto il mese di Novembre, i
fedeli che devotamente visitano
un cimitero e pregano, almeno
mentalmente per i defunti
possono ottenere l’indulgenza
plenaria.

Avvisi
Sabato sabato 14 novembre alle
ore 18.00 in Chiesa Parrocchiale
a Caglio: celebrazione della Santa
Messa con Cresima dei Ragazzi di
prima media: comunichiamo che
per motivi di sicurezza la Messa
sarà riservata ai Cresimandi e ai
loro Famigliari.
La Messa Vespertina per il popolo
sarà celebrata a Sormano sempre
alle 18:00.

Catechismo
Incontri di Iniziazione Cristiana
sospesi

Caglio
Offerte dalla Cassetta: € 80

Recapiti
Don Walter Anzani
Cell. 338.2102859
e-mail: walteranzani@gmail.com
Sito delle Parrocchie
www.madonnadicampoe.it
Suore del Santo Natale
031. 667005
Segreteria (Sabato ore 9.00/11.30)
Tel. 031.667090
e-mail
segreteria@madonnadicampoe.it
Giuseppe Invernizzi (Sacrestia di Rezzago)
031. 667093
Giancarla Bianconi (Sacrestia di Caglio)
031. 667272
Lingeri Maria (Intenzioni S. Messe
Sormano)
031 0352521
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FESTA DI CRISTO RE
Con queste festa – di Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo – si conclude l’anno liturgico.
Al di là di tutto consapevoli del momento drammatico che stiamo vivendo come prima cosa ringraziamo il
Signore per l’anno appena vissuto e per i tanti suoi doni di misericordia e di amore.
L’anno liturgico si conclude parlandoci di re e di Regno. Di che cosa si tratta?
Nella prima lettura tratta dal secondo libro di Samuele il Signore rivolgendosi al re Davide gli ricorda le sue
umili e povere origini e la grande responsabilità che gli è stata assegnata: “Io ti ho preso dal pascolo, mentre
seguivi il gregge, perché tu fossi capo del mio popolo Israele”. Da questa breve descrizione della persona del
re Davide emergono particolarità per nulla straordinarie, potremmo dire, uno come noi, che confida nella
fedeltà e presenza del Signore. Dio sceglie il più piccolo ed il più debole per insegnare anche a noi tutti che il
criterio per regnare o governare è quello del farsi piccoli e di mettersi al servizio del prossimo.
Anche nella seconda lettura si parla di Regno: Paolo ci ricorda che il Padre ci ha liberati dal potere delle
tenebre e ci ha trasferiti nel Regno del Figlio del suo amore. Quello di Dio che è Padre misericordioso è un
Regno di amore. E’ un Regno in cui siamo amati così come siamo senza aspettarsi - e meno male – da noi la
perfezione, ci ama e ci libera dal peccato. Quello di Dio è un regno o meglio un amore che se lo accogli nella
tua libertà ti libera e ti cambia, si passa da peccatore a perdonato.
Anche nel vangelo di Giovanni si parla di un Regno che però Gesù dice che non è di questo mondo.
La regalità di Gesù viene da Dio ed è la regalità basata sul servizio e sull’amore gratuito e disinteressato.
Ed è una regalità – quella di Gesù - che rende testimonianza alla verità: ma che cosa è questa verità?
Gesù non risponde a Pilato perché lo ha già fatto con la sua vita e soprattutto lo sta facendo ora, mediante la
libertà e l’amore con cui vive la sua ingiusta passione e morte.
Nel cristianesimo la verità che stiamo parlando non è un concetto astratto, ma è la rivelazione del disegno di
salvezza di Dio per mezzo del suo Figlio Gesù: o meglio, la verità, è una persona quella di Gesù, il suo Vangelo.
Ecco che questo regno di Dio attuato da Gesù lo riscontriamo nelle opere di misericordia attuate verso i più
deboli, gli ultimi e gli esclusi. E l’amore del Padre verso suo figlio e rivolto a tutta l’umanità. E’ la vittoria del
bene sul male è l’intervento di Dio nella storia dell’uomo attraverso le Parole e le opere del suo Figlio Gesù.
Se noi accogliamo nella nostra vita questo Gesù diventeremo anche noi verità e segno della presenza
dell’amore di Dio lì dove siamo chiamati a vivere la nostra esistenza.
So riconoscere questa regalità di Gesù cioè il suo amore per noi?
Riconosco che il Regno di Dio è dono di amore, accoglienza, dialogo e perdono?

