Monti di Sera

Dal 21 al 27
Dicembre 2015

Settimanale di informazione della Comunità Pastorale Madonna di Campoè
Pubblichiamo una riflessione dell’Arcivescovo sull’apertura della Porta Santa.
Cristo è la “porta” della Misericordia. Che cosa significa il
dono del Giubileo per le nostre comunità cristiane e per
le nostre persone? L’esistenza di ogni uomo si svolge nel
tempo e nello spazio: tutti noi abbiamo cari e custodiamo
con cura date e luoghi che segnano la nostra biografia,
perché ci richiamano il senso del nostro essere al mondo.
Il Dio della vita ci viene incontro nel qui ed ora del Signore
Gesù e della Sua Chiesa.
Seguendo le orme del suo Maestro, la Chiesa ci offre un
tempo determinato - l’anno giubilare (dall’8 dicembre di
quest’anno alla festività di Cristo Re del 2016) - e dei luoghi precisi - il nostro Duomo insieme ad altre chiese e
santuari della diocesi ambrosiana -, perché tutti possano
fare esperienza di essere perdonati e restituiti alla vita.
La misericordia, infatti, riscatta il tempo dal suo inesorabile rovinare verso la morte e lo trasforma nella pazienza
amante del Padre che ci aspetta nella sua casa, piena di
porte aperte, come figli nel Figlio. Il Giubileo, per questa
ragione, è sorgente e annuncio di speranza per tutti, soprattutto per coloro che si sentissero esclusi dalla salvezza.
Un passaggio del Vangelo di questa V settimana di Avvento ci permette di approfondire un dato essenziale
dell’annuncio di misericordia che l’Anno Santo porta con
sé. «Voi stessi mi siete testimoni che io ho detto: “Non
sono io il Cristo”, ma: “Sono stato mandato avanti a lui”.
Lo sposo è colui al quale appartiene la sposa; ma l’amico
dello sposo, che è presente e l’ascolta, esulta di gioia alla
voce dello sposo. Ora questa mia gioia è piena Lui deve
crescere; io, invece, diminuire» (Gv 3,28-30). La risposta
forte e chiara che il Battista da ai suoi discepoli, turbati dal
“successo” di Gesù, ci aiuta a comprendere che al centro
di questo Anno di grazia c’è la Grazia in persona, Gesù
Cristo, misericordia del Padre.
Solo il Figlio, infatti, può rivelare il mistero di misericordia
del Padre. La Chiesa è tutta protesa a Gesù, come lo fu
il Battista all’inizio. Ogni parola, ogni indicazione, ogni iniziativa da parte della comunità cristiana non ha altro scopo che questo: servire l’incontro sponsale tra ogni uomo
e il Volto della misericordia.
Lungo l’Anno Santo anche noi, come San Paolo, potremo ripetere a tutti i fratelli che il Padre metterà sul nostro cammino: «Siamo i vostri servitori a causa di Gesù»
(2Cor 4,5).

Con i gesti di preghiera e di misericordia indicati dalla Chiesa nostra Madre - il pellegrinaggio verso la porta
santa, la celebrazione della riconciliazione sacramentale
con una più assidua pratica della confessione, le opere di
misericordia corporali e spirituali, il dono dell’indulgenza,
- il Signore ci chiama ad abbandonare ogni tentativo di
salvarci con le nostre mani - inesorabilmente condannato
al fallimento e a quella sorda disperazione che si chiama cinismo e avvelena le nostre giornate - per affidarci
completamente a Lui. Egli, ci dice il profeta, «aspetta con
fiducia per farvi grazia, per questo sorge per avere pietà
di voi, perché un Dio giusto è il Signore; beati coloro che
sperano in lui» (Is 30,18). Il Signore vuol rendere feconda
la terra della nostra esistenza, vuole che il nostro convivere nella società plurale diventi occasione di bene per
ogni membro della nostra comunità, vuole che la logica
dell’esclusione e dello scarto lascino posto alla logica del
dono e alla cultura dell’incontro.
L’Anno della Misericordia è un’occasione privilegiata per
far esperienza della vicinanza di Dio. Colui che ci ha amato per primo, non si stanca di amarci e di attenderci. E
l’attesa del Santo Natale accresce il nostro desiderio e la
nostra supplica: Vieni Signore Gesù!

Calendario Confessioni
S. Natale 2015
Lunedì 21 Dicembre
Sormano: ore 20.30
don Virginio.

Caglio ore 20.30
don Walter

Martedì 22 Dicembre

Adolescenti e Preadolescenti a Rezzago
dalle ore 19.00 a seguire cena fraterna

Mercoledì 23 Dicembre
Rezzago ore 20.30

don Valter e don Giovanni.

Giovedì 24 Dicembre

Dalle 10.00 alle 11.30 a Sormano
Dalle 14.30 alle 16.15 a Rezzago
Dalle 16.30 alle 17.45 a Caglio.

Monti di Sera - Comunità Pastorale Madonna di Campoè
Calendario Liturgico dal 21 al 27 Dicembre 2015

21

lunedì

Feria prenatalizia IV
dell’Accolto
morello

Celebrazioni
ore 9.00 a Sormano: S. Messa
Testori Vittorio e Santina

ore 20.30 a Sormano: Confessioni
don Virginio
ore 20.30 a Caglio: Confessioni
don Walter
Le lampade ad olio ardono per:
Angelica - Teresa

23

mercoledì

Feria prenatalizia VI
dell’Accolto
morello

Celebrazioni
ore 9.00 a Caglio: S. Messa
ore 20.30 a Rezzago: Confessioni
don Walter e don Giovanni

22

martedì

Feria prenatalizia V
dell’Accolto
morello

Celebrazioni
ore 9.00 a Rezzago: S. Messa
Binda Angelo e Michelina

ore 19.00 a Rezzago: Confessioni
per adolescenti e preadolescenti
a seguire cena fraterna
Le lampade ad olio ardono per:
Franco, Teresina, Lina Pintalunga - Per la mia Fam.

24

Vigilia del Natale del Signore
bianco

giovedì
Celebrazioni
ore 10.00 - 11.30 a Sormano: Confessioni
ore 14.30 - 16.15 a Rezzago: Confessioni
ore 16.30 - 17.45 a Caglio: Confessioni
ore 18.00 a Caglio: Messa della Vigilia
per le mamme i bambini e i ragazzi.

Le lampade ad olio ardono per:
Viola, Matilda, Alessio - Per le nostre Parrocchie

25

Natale del Signore
bianco

Celebrazioni
ore 10.00 a Rezzago: S. Messa
ore 11.00 a Campoè: S. Messa
ore 18.00 a Sormano: S. Messa
Tutte le S. Messe sono per la Comunità

Le lampade ad olio ardono per:
Mariella e Fam. - Don Valentino

27

Adolescenti e preadolescenti
Confessioni a Rezzago Martedì 22
Dicembre dalle ore 19.00, a seguire
cena fraterna
Tutti gli incontri di formazione
sono sospesi fino al 10 Gennaio

Offerte

Alla Madonna di Campoè
Olio delle Lampade
€ 10
Per la mia Famiglia
Viola, Matilda, Alessio
Per nonna Maria
€ 50
Per Attilio, Mnuela, Chiara, Mattia

Offerte Sormano

ore 22.00 a Rezzago: Messa della Notte
E’ stata riparata la porta del Tabernaore 24.00 a Gemù: Messa della Notte
colo di S. Maria. La spesa è stata di
Giuseppina e Pierino; Crippa Fausto
800 €. Grazie alla biblioteca che ha
ore 24.00 a Sormano: Messa della Notte
offerto 300 € per il restauro. Chi vuole contribuire lasci la sua offerta al
Parroco
Le lampade ad olio ardono per:
N.N. di Rezzago - Aurora

26

Santo Stefano I martire
rosso

sabato

venerdì

Avvisi

Celebrazioni
ore 15.30 a Caglio: Battesimo
di Santamato Elena
ore 17.30 a Campoè: S. Rosario
ore 18.00 a Campoè: S. Messa
Binda Michelina, Guido Castano

Le lampade ad olio ardono per:
N.N. di Rezzago - Gianfranco Lingeri

San Giovanni apostolo ed evangelista - bianco

domenica
Celebrazioni
ore 9.00 a Gemù: S. Messa
Alberto, Angelina e Abele

ore 9.00 a Caglio: S. Messa
Chiara e Giovanni Ballabio

ore 10.00 a Rezzago: S. Messa

Binda Giovanni e Giovanna; Terruzzi Umberto e Alessandrina; Forni Giancarlo e Riccardo;
Silva Alessandra, Locatelli Zaverio, Vanossi Amanlio; Tulipano Lucia; Leotta Joele

ore 11.00 a Sormano: S. Messa

Sottocasa Carlo, Marinetta e Maria Giovanna; Sormani Angelo e Piero;
Frigerio Luigi, Dalla Zanna Laura; Sormani Maria e Prato Giovanni; Lingeri Gianfranco;
Amici e Volontari dinS. Maria vivi e defunti

Le lampade ad olio ardono per: Aurelio e Marina - Domenico e Maria

Offerte Rezzago

Per S. Lucia e S. Antonio: € 290
Vendita fiori: € 350
La Parrocchia ringrazia l’Amministrazione Comunale per il contributo

Recapiti

Don Walter Anzani
Cell. 338.2102859
e-mail: walteranzani@gmail.com
Sito delle Parrocchie
www.madonnadicampoe.it
Don Giovanni Colombo
333. 4134412
Suore del Santo Natale
031. 667005
Segreteria (Sabato dalle ore 9.00 alle 11.30)
Tel/Fax
031. 667090
e-mail
segreteria@madonnadicampoe.it
Carluccio Rocati (Sacrestia di Sormano)
031. 681628
Giuseppe Invernizzi (Sacrestia di Rezzago)
031. 667093
Giancarla Bianconi (Sacrestia di Caglio)
031. 667272
Luigi Arioli (Santuario di Campoè)
031. 667356
Lingeri Maria (Intenzioni S. Messe Sormano)
031. 670794

