Monti di Sera - Comunità Pastorale Madonna di Campoè
Calendario Liturgico dal 30 Novembre al 6 Dicembre 2020

30

S. Andrea, apostolo
rosso

lunedì

Feria
morello

1

martedì

Celebrazioni

Celebrazioni

ore 17.00 a Sormano Parrocchiale: S. Messa
Suffragi di Lavello

ore 9.00 a Rezzago Parrocchiale: S. Messa
Valentino

Le lampade ad olio ardono per:
Anna

Le lampade ad olio ardono per:
Giorgio

2

3

Feria
morello

S. Francesco Saverio, sacerdote
bianco

giovedì

mercoledì

Celebrazioni

ore 9.00 a Caglio S. Giuseppe: S. Messa
Conforti Beniamino, Longinotti Flavia e
Domizia

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

Le lampade ad olio ardono per:
N.N. di Rezzago - Adriana e Andrea

Le lampade ad olio ardono per:
Chiara e Giovanni

4

5

morello

sabato

venerdì

Celebrazioni

Celebrazioni

Offerte alla Madonna di Campoè
Olio delle Lampade
€ 10
Per Diego
Per Elisa
Per Anna
Per Ambrogio
Per Andreina, Paola, Davide
Per Anna, Angelo, Gabriele
Per Def. Barindelli, Poletti, Gramegna
Per Danila e Carlo
Per Adriana
€ 20
Adriana e Andrea

Celebrazioni

Feria
morello

Santuario di Campoè

ore 18.00 a Caglio Parrocchiale: S. Messa
Suffragi

S. Ambrogio
Lunedì 7 Dicembre ore 10.30 a
Sormano in Chiesa Parrocchiale:
S. Messa per la Festa Patronale
Ore 18.00 a Caglio in Chiesa
Parrocchiale: S. Messa Prefestiva

Festa dell’Immacolata
Martedi 8 Dicembre: Orario
Domenicale delle S. Messe
Ore 16.00 presso la Chiesa di S.
Rocco a Gemù: Benedizione ed
inaugurazione del Presepio della
Comunità Pastorale

Catechismo
Le lampade ad olio ardono per:
Anna, Angelo, Gabriele

Le lampade ad olio ardono per:
Andreina, Paola, Davide

6

IV di Avvento: L’ingresso del Messia
morello

domenica

Celebrazioni
ore 9.00 a Gemù: S. Messa
Ferruccio, Luigi; Antonietta, Giuseppe
ore 9.30 a Caglio Parrocchiale: S. Messa
Piero e Lisetta, Carla, Antonio e Maria, Mario e Miglietta
ore 11.00 a Rezzago Parrocchiale: S. Messa
Montonati Ernestina
ore 17.30 a Sormano Parrocchiale: S. Messa
Graziella Conti; Nonna Serena; Maria Teresa Sormani e Enzo Rusconi;
Lingeri Gianfranco e defunti delle famiglie Lingeri e Minotti
Pillole di Spiritualità per Preadolescenti e Adolescenti
dalle ore 20.30 alle ore 20.45 diretta online: 15 minuti di Spiritualità sul Tempo di Avvento
Le lampade ad olio ardono per: Fam. Masciadri, Mauri Gisella

Incontri di Iniziazione Cristiana
sospesi

Sormano
Offerte ceri alla
Caravaggio: € 100

Chiesa

di

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

Monti di Sera

Calendario Liturgico dal 30 Novembre al 6 Dicembre 2020

Settimanale di informazione della Comunità Pastorale Madonna di Campoè
3° DOMENICA DEL TEMPO DI AVVENTO
Letture Isaia 1,1-6;Salmo 4; 2 Cor 2,14-16; Gv ,33-39;

Nel vangelo di Giovanni che viene proposto in questa terza domenica di Avvento Gesù a chi si rivolge? Il brano
odierno evangelico è tratto da un discorso più lungo, nel quale il Signore si rivolge ai giudei che non credono
in Lui. Gesù aveva da poco guarito un ammalato, un uomo paralizzato che giaceva come tanti altri ammalati
al bordo di una piscina, le cui acque si dicevano particolarmente miracolose. Proprio il fatto della guarigione
- fatta tra l’altro in giorno di sabato - diventa pretesto per criticare Gesù e il suo operato. Come è tipico del
vangelo di Giovanni siamo di fronte allo scontro tra le fede e l’incredulità dell’uomo che si aggrappa ad ogni
pretesto per parlare male di Gesù e per accusarlo di falsità.
E in questo discorso Giovanni parla di Giovanni il Battista suo parente e soprattutto precursore. L’incarico
di Giovanni era di preparare le persone all’incontro con il Messia: proprio per questo era stato un valido
testimone una lampada splendente e luminosa. Ma la testimonianza di Giovanni è ormai passata quella di
Gesù è presente, attuale e viva in mezzo a noi.
Gesù ci dice che Lui è il testimone dell’amore del Padre e le opere che Lui compie dimostrano questa realtà.
Gesù è luce perenne che illumina e dà senso alla vita dell’uomo che vive nel buio e nella falsità. Ci rivela il
Padre!
Ma in che modo riconoscere la testimonianza del Padre?
Ascoltare e sentire Gesù: Le Scritture, la parola di Gesù il suo vangelo che diventa strada e lampada che
illumina i nostri passi. Ci rivela il Padre.
Vedere: Non basta ascoltare ma bisogna anche che questa parola una volta ascoltata deve essere vista e
quindi riconosciuta, compresa, come ciò che da senso alla nostra esistenza, come ciò che riscalda i nostri
passi incerti. E’ l’apertura del cuore e della mente ad una Parola che ci ama e ci svela la misericordia del Padre.
Dimorare: Ma perché il testimone è il Padre non basta vedere o sentire ( vedere le opere e leggere le Scritture)
Una Parola ascoltata ( sentita) e riconosciuta come il senso della nostra esistenza deve dimorare, entrare
nella nostra vita.
Da notare che Giovanni quando scriveva il suo vangelo si rivolgeva al mondo intero: allora l’accusa di incredulità
che Gesù rivolge ai Giudei guarda al mondo intero. Il mondo non ama Dio, perché non può comprendere.
Soltanto nell’amore si può ascoltare e vedere Gesù. Si possono leggere magari tante pagine di vangelo,
cercando solo noi stessi e la nostra gloria, ma se manca l’amore ed il cuore è lontano ( certo si ascolta e si
vedono le opere di Dio) la Parola non potrà dimorare in noi e nella nostra vita. Gesù critica l’uomo di tutti
i tempi impermeabile alla parola di Dio. Una Parola che ci mette per forza di cose sempre in discussione, e
critica il nostro modo di agire e di pensare. La parola di Gesù non è una Parola vecchia e del si è sempre fatto
così, ma è una Parola che se è presa seriamente dà testimonianza di una amore e di una salvezza sempre
nuova ( Cfr,. prima lettura tratta dal profeta Isaia) e che durerà per sempre

