Monti di Sera - Comunità Pastorale Madonna di Campoè
Calendario Liturgico dal 14 al 20 Dicembre 2020

14

S. Giovanni della Croce,
sac. e dott. della Chiesa
bianco

Feria
morello

15

Santuario di Campoè

Celebrazioni

Celebrazioni

ore 17.00 a Sormano Parrocchiale: S. Messa

ore 9.00 a Rezzago Parrocchiale: S. Messa
Teresa, Giuseppe, Ivo, Luisa, Edmondo

Offerte alla Madonna di Campoè
Olio delle Lampade
€ 10
Per Mario e Elisa
Per Maria e Giuseppe
Per Manuela, Chiara, Mattia, Attilio
Per Fratelli Poletti
Per Famiglia Milani
Per Mamma e Papà

Le lampade ad olio ardono per:
Danila e Carlo

Le lampade ad olio ardono per:
Simona

Anche se non viene celebrata

lunedì

Commemorazione
dell’annuncio a S. Giuseppe
morello

16

mercoledì

martedì

17

Feria prenatalizia “dell’Accolto”
morello

giovedì

Celebrazioni

Celebrazioni

ore 9.00 a Caglio S. Giuseppe: S. Messa
Le Anime del Purgatorio

ore 9.00 a Rezzago Parrocchiale: S. Messa
Amedeo, Rosa, Giuseppe;
Sormani Renata e Saporito Basilio

Le lampade ad olio ardono per:
Chiara e Giovanni

18

Feria prenatalizia “dell’Accolto”
morello

Le lampade ad olio ardono per:
Diego

19

Feria prenatalizia “dell’Accolto”
morello

sabato

venerdì

Celebrazioni

Celebrazioni

ore 18.00 a Caglio Parrocchiale: S. Messa
Gianludovico Borgonovo

la Messa ricordiamo che le
Lampade ardono sempre, se
vogliamo che continuino, in
occasione delle feste offriamo
l’Olio per le Lampade

Avviso
Non potendo benedire le Famiglie
Al termine di ogni messa verrà
benedetta l’Acqua Santa che
servirà per la preghiera di
benedizione delle stesse.

Suffragi di Lavello
E’ possibile rinnovare i Suffragi
per l’anno 2021, la quota rimane
invariata per le 12 Messe.
Rivolgersi a Maria Lingeri o in
Segreteria Parrocchiale

Catechesi
Le lampade ad olio ardono per:
Elisa

20

Le lampade ad olio ardono per:
Luca

Dell’Incarnazione o della Divina Maternità della Vergine Maria
bianco

domenica

Celebrazioni
ore 9.00 a Gemù: S. Messa
Marisa, Angelo, Angela; Angelina, Abele, Alberto
ore 9.30 a Caglio Parrocchiale: S. Messa
Marcella, Chiara e Giovanni Ballabio
ore 11.00 a Rezzago Parrocchiale: S. Messa
Paredi Michele e Rosa
ore 17.30 a Sormano Parrocchiale: S. Messa
Testori Vittorio e Santina; Sormani Alberto
Sormani Desiderio e Prato Emilia; Greco Vincenza

Le lampade ad olio ardono per: i Ragazzi della Cresima e Prima Comunione

Domenica 20 Dicembre alle ore
15.00 in diretta streeming per gli
adolescenti e preadolescenti
“L’ENIGMA di NATALE”
Un avvincente storia investigativa
di Natale…

Presepe
Nella Chiesa di S. Rocco a Gemù
è stato allestito il Presepe
della
Comunità
Pastorale.
E’ visitabile dalle ore 15.00 alle
ore 16.00 nei giorni:

19-20-25-26-27 Dicembre
1-2-3-6 Gennaio
Gemù
La Comunità di Gemù ringrazia chi
ha offerto il tappeto di ingresso
della Chiesa
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Settimanale di informazione della Comunità Pastorale Madonna di Campoè
Carissimi fedeli,
il tempo dell’Avvento che ci sta preparando a vivere le celebrazioni Natalizie è ormai alla sua conclusione.
È un tempo liturgicamente bello ed intenso; ma il mio pensiero va alla mancata benedizione delle famiglie
causa Pandemia e conseguente DIVIETO anche da parte dall’Ufficio Avvocatura della nostra diocesi. La
benedizione una tradizione pastorale che ho sempre considerato importante e significativa fin dal mio primo
anno di sacerdozio: una occasione per incontrare le famiglie, conoscere la loro bellezza, le loro aspirazioni, i
loro desideri, le loro gioie, i vispi bambini e la sapienza degli anziani.
È una occasione anche per condividere i problemi e le difficoltà che ogni famiglia incontra, condividerli
nell’unica fede nel Signore che nel Mistero della sua Incarnazione si è fatto uomo per condividere con noi
l’umana natura con le sue gioie, dolori, fatiche e speranze...
Come non perdere questa tradizione... in una situazione di Pandemia e nel rispetto delle norme sanitarie?
Vorrei invitare tutte le famiglie e le persone della nostra Comunità Pastorale alle Messe festive che si
celebreranno domenica 20 dicembre secondo gli orari prestabiliti in ogni Chiesa.
Le famiglie o i fedeli che interverranno riceveranno, oltre ad un breve testo con la preghiera, anche l’acqua
benedetta da portare e a casa in flaconcini per la benedizione. Una volta in casa ogni famiglia troverà un
momento opportuno ed utile per fare insieme la preghiera,
Mi rendo conto che purtroppo – ma non possiamo fare diversamente – che verrà a mancare per molti il
contatto personale con il sacerdote. Ci sono però anche dei risvolti positivi da non sottovalutare:
• l’incontro sarà con le famiglie ma anche con singole persone che verranno alla messa.
• Guardiamo con occhi fiduciosi la situazione che stiamo attraversando.
• L’assenza della benedizione tenuta tradizionalmente dal sacerdote è per i laici occasione di crescita.
Guardiamo fiduciosi al Signore.
Ricordo che in questa occasione verranno date delle buste per la tradizionale l’offerta per il mantenimento
delle spese ordinarie della parrocchia.
Don Walter

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

