Monti di Sera
settimanale di informazione e formazione

comunità pastorale “Madonna di Campoè”

18 gennaio 2015

anno IX. numero 20

Da porre in evidenza

Domenica prossima è la festa della Sacra Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe.
Alle ore 15.30 formazione adulti in oratorio “Il mistero della coscienza morale”
alle ore 17.00 ci saranno i Secondi Vesperi della Santa Famiglia
con la benedizione di genitori e figli e la consegna della preghiera.

Domenica prossima guarderemo con venerazione ed ammirazione la Sacra Famiglia di Nazareth.
Al Vespero mi piacerebbe poter benedire singolarmente
le nostre famiglie. Credo ve ne sia bisogno. Estremo bisogno.
Innanzi tutto perchè per vivere e restare fedeli alla vocazione al Matrimonio occorre molta Grazia di Dio: sia per
l’impresa ardua dell’indissolubilità, sia per essere fedeli al
modello vero di famiglia, quello che Gesù ci ha insegnato.
Poi perchè ormai moltissimi tra noi costruiscono una famiglia come se non fossero di Cristo. La iniziano, e sempre più spesso conducono, senza il Sacramento del matrimonio. Ed in questa via parallela al vangelo fanno entrare
anche i loro figli.
Ancora perchè la famiglia è ormai minacciata (direi meglio: i nostri giovani sono minacciati) da quelle unioni che
oggi si vorrebbero tutelare, ma che sono estranee al progetto del nostro Creatore.
Vorrei poter benedire tutti. Sia chi vive secondo il Vangelo, perchè perseveri nel Sacramento, sia chi ancora non
vive secondo il Vangelo, perchè trovi luce e forza per abbracciarlo.
Infine un desiderio. Poter vedere le famiglie al completo
che si presentano davanti a Dio perchè ognuno possa essere benedetto.

Per la tua formazione personale

Appuntamenti settimanali
Coro delle Ragazze

Sabato 24 alle ore 15.00 prove a Rezzago.
Domenica 25 gennaio si canta alle ore 11.00 alla
Santa Messa a Sormano. Poi al Vespero.

Chierichetti & Cerimonieri

Tutti a Sormano per la Santa Messa e il Vespero.

Coro Madonna di Campoè

Mercoledì 21 alle ore 20.30 riprendono le prove a
Caglio.

Parole per pensare

E’ uno spettacolo pietoso
vedere fin dove giungono
le divagazioni della ragione umana quando si cede
allo spirito di novità.

Il Cardinale Arcivescovo ci chiede di considerare
la persecuzione in atto contro i cristiani
e i molti episodi di violenza
invitandoci a pregare in modo corale.

A seguito dei gravi fatti di violenza di Parigi e di quelli drammaticamente in atto nel mondo, il Consiglio Episcopale Milanese, presieduto dall’Arcivescovo di Milano il cardinale Angelo Scola, chiede ai sacerdoti di pregare in modo particolare con le
comunità cristiane in tutte le Celebrazioni eucaristiche di domenica 18 gennaio 2015.
Comunicato
I fatti tragici che hanno insanguinato Parigi;
la crudeltà che sconvolge la Nigeria;
i cento bambini trucidati in Pakistan;
i drammatici scontri in Ucraina;
la violenza nella Terra dove è vissuto Gesù;
il dilagare del terrorismo di matrice fondamentalista in Siria ed in Iraq;
i non pochi conflitti di carattere civile che in Africa interessano Libia, Repubblica Centrafricana, Sud Sudan, Sudan, Corno
d’Africa, Repubblica Democratica del Congo;
in generale tutti gli atti di persecuzione che continuano a seminare morte tra i cristiani e tra le persone buone che amano
la pace e aspirano alla giustizia e alla serenità, tutto ciò non può lasciarci solo emozioni strazianti, fiumi di parole e confusioni di proclami.
Noi sentiamo un intenso bisogno di preghiera e di pensiero; noi non possiamo lasciare spazio a desideri di vendetta, né
possiamo illuderci di metterci al sicuro cercando rifugio nell’indifferenza, né vivere ossessionati dalla paura.
Noi professiamo la nostra fede cercando di imparare anche in questo momento a pregare.
Pregare significa lasciarsi condurre dallo Spirito a interrogare Dio e a invocare che Dio si manifesti Padre, che venga il suo
regno, che visiti con la sua grazia questa povera umanità per donare consolazione e speranza.
La Messa si prolunghi in un momento di preghiera silenziosa. Che sia un tempo per pregare per i morti, per chiedere che
il giudizio di Dio si compia secondo le opere e il cuore di ciascuno, per invocare consolazione per i vivi, conversione per i
persecutori, i fanatici, i fondamentalisti, per domandare sapienza, coraggio, per i governanti, per chiedere che gli uomini
di cultura e gli operatori della comunicazione mettano le loro risorse al servizio della riconciliazione tra i popoli, alla ricerca di un pensiero libero e rispettoso.
Che sia un pensiero affettuoso per Papa Francesco, missionario di pace e apostolo del vangelo in terra d’Asia.
Preghiera
Signore, che cos’è mai l’uomo perché di lui ti ricordi, il figlio dell’uomo perché te ne curi?
L’hai fatto poco meno di un dio chiamato a condividere la tua vita e il tuo amore,
eppure si corrompe fino a desiderare la morte, fino a vivere d’odio.
Guarisci i cuori che si consegnano a sentimenti violenti e cattivi,
le menti che si dedicano al male,
le forze impegnate a far soffrire
i progetti che opprimono i popoli,
che trasformano anche i bambini in strumenti di morte,
che sfigurano la bellezza, che umiliano le persone.
Guarisci! Converti! Liberaci dal male!
Donaci il tuo Spirito, Padre nostro che sei nei cieli,
donaci il tuo Spirito perché abbondino i suoi frutti,
amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé.
Donaci il tuo Spirito, Padre nostro,
perché impariamo ad essere tuoi figli,
ad essere forti nel bene,
sapienti nelle scelte,
fiduciosi sempre nella tua presenza,
coraggiosi nel costruire la città dell’amore.

Papa Gregorio XVI
parrocchie di Caglio, Rezzago e Sormano. www.madonnadicampoe.it. pro manuscripto. stampato presso la Madonna di Campoè.

Calendario Liturgico - Tempo dopo l’Epifania

19

lunedì

Feria
verde

celebriamo la Santa Messa
per i Sacerdoti
antifone a pagina 225

Celebrazioni
ore 8.30 all’Asilo: Santo Rosario
ore 8.45 all’Asilo: Santa Messa
Lingeri Gianfranco

20

Offerte
Alla Madonna di Campoè

martedì

San Sebastiano
rosso

celebriamo la Santa Messa
Propria
antifone a pagina 118

Celebrazioni
ore 20.10 a Rezzago: Santo Rosario
ore 20.30 a Rezzago: Santa Messa
Bianconi Francesco

Olio delle Lampade
€ 10
Per Alessandra
€ 20
Per Luigi e M.Luisa
€ 30
Per I.G.
€ 50
Per Fam. Meroni e Bianconi
Per N.N. di Caglio
Per Luigi e Luigia Cerri
Per Marco Anzani
€ 70
Per i miei nipoti

oggi le lampade ardono per:

Coscritti 1943 - Francesca, Silvana, Daniele

21

mercoledì

Santa Agnese
rosso

celebriamo la Santa Messa
per una Vergine e Martire
antifone a pagina 206

Celebrazioni
ore 8.30 a Caglio: Santo Rosario
ore 8.45 a Caglio: Santa Messa
Iole; Gilardi Santina; Ongaro Romano

oggi le lampade ardono per:

Danila e Anna - Angela

23

venerdì

Feria
verde

celebriamo la Santa Messa
per qualunque necessità
antifone a pagina 239

Celebrazioni
ore 16.45 a Villa Dossel: Santa Messa
Per le intenzioni degli ospiti

oggi le lampade ardono per:

Coscritti 1943 - Don Amintore, Mariuccia

22

giovedì

San Vincenzo
rosso

celebriamo la Santa Messa
per un Martire
antifone a pagina 207

Celebrazioni
ore 16.40 a Rezzago: Santo Rosario
ore 17.00 a Rezzago: Santa Messa

Mauro - Francesco

25

Per offrire l’Olio delle lampade
rivogersi alla sacrestia del Santuario
oppure chiamare allo 031. 667356

Rezzago
Raccolta Sant’Antonio € 185

In evidenza

Binda Angelo e Michelina; Saporito Basilio

Oratorio

oggi le lampade ardono per:

Fam. Confalonieri Luciano - Paolo

24

Siccome non ci è ancora dato
sapere se entro domenica sarà
stato riattivato l’impianto di
riscaldamento, comunicheremo
domenica prossima se vi sarà il
ritrovo dei ragazzi oppure se ci si
dà appuntamento direttamente
al Vespero.

sabato

Recapiti

San Francesco di Sales
bianco

celebriamo la Santa Messa
della domenica
antifone sul foglietto

Celebrazioni
ore 16.30 a Campoè: Confessioni
ore 17.00 a Campoè: Adorazione
ore 17.30 a Campoè: Santo Rosario
ore 18.00 a Campoè: Santa Messa
Per le Anime del purgatorio

oggi le lampade ardono per:

€ 80
Per Banfi Maria dagli amici
della Pasticceria

oggi le lampade ardono per:

Daniela - Giovanni

Don Valentino Viganò

031. 671651
Cellulare Don Valentino
348. 1602474
E-mail Don Valentino
signorparroco@libero.it
Sito delle Parrocchie
www.madonnadicampoe.it
Don Giovanni Colombo
333. 4134412
Suore del Santo Natale			
031. 667005
Segreteria Parrocchiale
solo il Sabato dalle ore 9.00 alle 11.30

031. 667090
Fax della Comunità Pastorale
031. 667090
Carluccio Rocati

domenica

Sacrestia di Sormano

bianco

Giuseppe Invernizzi

Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe. III settimana del salterio.

031. 681628

Sacrestia di Rezzago

Celebrazioni
ore 9.00 a Gemù: Santa Messa

Giancarla Bianconi

Fam. Crippa ed Erba

Sacrestia di Caglio

Franini Maria e Giuseppe; Fam. Tavechio e Torchiana

Luigi Arioli

ore 9.00 a Caglio: Santa Messa
ore 10.00 a Rezzago: Santa Messa

031. 667093
031. 667272

Santuario di Campoè

Terruzzi Umberto e Alessandrina

ore 11.00 a Sormano: Santa Messa

031. 667356

Rizzi Giuseppe e Celestina; Sormani Angelo e Pietro

Lingeri Maria

Vengono benedetti gentori e figli e viene consegnata la preghiera della famiglia

031. 670794
Emergenze per Agonie e Funerali

ore 17.00 a Sormano: Vesperi della Santa Famiglia

Intenzioni S. Messe Sormano

In caso il Parroco non fosse reperibile
oggi le lampade ardono per:

Giorgio - Rinaldo

349. 3698180
Centro di ascolto “Samaritana”
334. 7290204

