Monti di Sera - Comunità Pastorale Madonna di Campoè
Calendario Liturgico dal 16 al 22 Novembre 2020

16

Feria
morello

17

lunedì

martedì

S. Elisabetta di Ungheria,
religiosa
bianco

Celebrazioni

Celebrazioni

ore 17.00 a Sormano Parrocchiale: S. Messa
Mazza Felice, Castellazzi Luigia e figli

ore 9.00 a Rezzago Parrocchiale: S. Messa
Invernizzi David

Le lampade ad olio ardono per:
Franco Masciadri - Francesca

Le lampade ad olio ardono per:
Gianna e Famiglia

18

19

Feria
morello

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.

Feria
morello

Celebrazioni

Celebrazioni

ore 9.00 a Caglio S. Giuseppe: S. Messa

ore 9.00 a Rezzago Parrocchiale: S. Messa
Binda Giuseppina

Le lampade ad olio ardono per:
Mery

Le lampade ad olio ardono per:
Carluccio e Suor Ludovina

venerdì

Offerte alla Madonna di Campoè
Olio delle Lampade

giovedì

mercoledì

20

Santuario di Campoè

B. Samuele Marzorati,
sacerdote e martire
rosso

21
sabato

Presentazione
della b. Vergine Maria
bianco

Celebrazioni

Celebrazioni

Catechismo
Incontri di Iniziazione Cristiana
sospesi

Rezzago
Offerte per i morti: € 278
Suffragio
annuale
possibilmente entro
dicembre 2020

€
il

50,
31

ore 18.00 a Caglio Parrocchiale: S. Messa
Mario Dal Mulin

Caritas Diocesana
N.N. di Sormano offre € 50, grazie

Le lampade ad olio ardono per:
Wilma e Famiglia

22

Le lampade ad olio ardono per:
Aldo - le mie Intenzioni

II di Avvento: I figli del Regno
morello

domenica

Celebrazioni
ore 9.00 a Gemù: S. Messa
Luigi, Ferruccio; Luigina, Sergio
ore 9.30 a Caglio Parrocchiale: S. Messa
Bianchi M. Luisa; Ferretto Antonietta Rusconi
ore 11.00 a Rezzago Parrocchiale: S. Messa
Rusconi Franca
ore 17.30 a Sormano Parrocchiale: S. Messa
Angelo, Alda e Piero Sormani; Dario Molteni;
Prato Maurizio, Sormani Angela, Rosa ed Ernesto
Le lampade ad olio ardono per: i miei Cari

Appuntamenti
Lunedì 16 Novembre ore
20.30: riunione Consiglio Affari
Economici in modalità Online

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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Settimanale di informazione della Comunità Pastorale Madonna di Campoè

AVVENTO 2020
Carissimi parrocchiani con questa domenica iniziamo il tempo di Avvento ambrosiano che ci preparerà a
celebrare il Natale di Gesù.
Ci troviamo anche a iniziare un nuovo anno liturgico e in particolare il tempo dell’Avvento, che ravviva la
memoria del Dio già venuto in mezzo a noi, accresce l’attesa della sua continua venuta nella storia e il desiderio
del suo ritorno ultimo e definitivo.
Dice il nostro arcivescovo nella lettera sull’Avvento: “L’Avvento è il periodo dell’anno che suggerisce di riflettere
sul tempo, sulla dimensione temporale della vita umana. È una riflessione che contribuisce alla saggezza in molte
esperienze culturali, anche se in modi diversi. Inoltre il nostro vescovo evidenzia una evidente problematica:
“C’è una emergenza spirituale: lo spirito della gente di questo tempo rischia di inaridirsi…l’emergenza
spirituale di questo tempo è di essere incapaci o impediti di ascoltare lo Spirito. La crisi di fede che la nostra
Chiesa sta vivendo ci fa ammalare di frustrazione, di banalità, di nervosismo. L’esperienza dell’impotenza
di fronte al virus, di fronte alla dispersione del popolo cristiano che se ne va via dalle nostre comunità, di
fronte alla pochezza dei nostri mezzi, invece che convincerci ad abbandonarci alla grazia, ci induce ad agitarci
per troppe cose, a logorarci in discussioni inconcludenti…. “Ma possiamo reagire con la preghiera…”. Una
opportunità per pregare viene offerta dalla iniziativa “Il kaire delle 20.32”, un appuntamento quotidiano
di preghiera con le famiglie, per tutti i giorni di Avvento. L’intenzione dell’Arcivescovo è di riunirsi con chi
vorrà accoglierlo nella dimensione domestica, per portare il conforto e la consolazione che può venire dalla
grazia del Signore, come suggerisce lo stesso titolo di questi incontri: kaire infatti significa “rallegrati” ed è la
prima parola che l’Arcangelo Gabriele rivolge a Maria a Nazareth per annunciarle che partorirà Gesù, il figlio
di Dio. L’appuntamento quotidiano sarà trasmesso alle 20.32 su ChiesaTv (canale 195 del digitale terrestre),
Radio Marconi, Radio Mater. Tutti gli interventi verranno caricati sul portale e sui social della Diocesi, per
consentirne la fruizione in qualunque momento. Diffonderemo il link ogni giorno alle famiglie e lo metteremo
sul nostro sito.
Le determinazioni decretate dalle competenti autorità e le necessità di reciproco aiuto che segnano questo
periodo possono essere momento di dispersione, di sperpero di tempo, di inconcludenza. Dobbiamo continuare
a credere che la situazione è occasione in cui è possibile ascoltare la voce di Dio, rispondere all’attrattiva di
Gesù, lasciarsi condurre dal vento amico dello Spirito e quindi dare ordine al tempo disponibile con una
saggia regola di vita, con una disponibilità a destinare tempo a servizio degli altri nelle attenzioni che sono
richieste: dalla famiglia, in particolare dai nonni, dal vicinato, dalle forme di volontariato che si prendono cura
di coloro che sono nel bisogno e non hanno chi li aiuti. I bisogni che affliggono molti non sono solo materiali
e sanitari, ma anche spirituali, affettivi. In qualche forma le comunità cristiane possono esplorare vie per far
giungere nelle case un messaggio di Natale, una parola amica, la benedizione di Dio.
L’esercizio della preghiera può essere la bussola che ci orienta e sostiene in modo speciale in questo tempo.
La preghiera rigenera e accresce la comunione tra i membri di una famiglia e più ancora tra famiglie di una
stessa comunità. Una famiglia che si ritrova a pregare, scandendo il ritmo di un tempo liturgico come l’Avvento,
è un segno profetico. Certamente l’Eucaristia, celebrata nell’assemblea liturgica domenicale, è il sacramento
della piena comunione con il Signore e con i fratelli. Siamo tutti consapevoli della centralità dell’Eucaristia
nell’esistenza credente e nella vita di ogni comunità cristiana. In questo tempo, sia pur difficile e delicato da
vivere, vogliamo riscoprire la partecipazione, per quanto possibile, alla Messa domenicale, quale fonte e
vertice della vita cristiana.

