Monti di Sera

Dal 16 al 22
Novembre 2015

Settimanale di informazione della Comunità Pastorale Madonna di Campoè
«La misericordia è il tratto principale del modo di pensare e di agire di Gesù»
(Angelo Scola, «Educarsi al pensiero di Cristo», p. 58)

Carissimi fedeli,
sta per iniziare il tempo dell’Avvento che ci preparerà a vivere le celebrazioni Natalizie. È un tempo liturgicamente bello ed intenso e
lo spero anche per ognuno di voi.
Nel bel mezzo del nostro Avvento ambrosiano, il prossimo 8 dicembre, Festa dell’Immacolata, Papa Francesco aprirà la Porta Santa
e darà avvio al Giubileo straordinario della Misericordia. Nei giorni successivi altre Porte della Misericordia saranno aperte in tutto
il mondo, là «dove chiunque entrerà potrà sperimentare l’amore di Dio che consola, che perdona e dona speranza» (Papa Francesco). Pertanto l’esperienza dell’Anno della Misericordia non ci può lasciare indifferenti. Dentro questo grande evento si inseriscono
le tradizionali benedizioni delle famiglie. E’ una tradizione pastorale che personalmente ho sempre considerato importante fin dal
mio primo anno di sacerdozio: una occasione per me e non solo che permette di incontrare le famiglie, conoscere la loro bellezza,
le loro aspirazioni, i loro desideri, le loro gioie, i volti vispi e gioiosi dei bimbi. 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...
Ma il protagonista dell’Avvento sarà Gesù che ancora una volta vuole nascere nei nostri cuori e nelle nostre menti: se vogliamo che
ciò avvenga occorre preparare la strada della nostra vita togliendo tutto ciò che non serve e che impedisce nell’accogliere il Salvatore
che viene.
Il Tempo di Avvento può essere occasione propizia per curare meglio il proprio cammino di fede a partire dalla preghiera personale e
comunitaria a quella in famiglia; senza dimenticare - come ci ricorda continuamente papa Francesco - la carità e l’apertura verso
i più poveri e bisognosi così come nel valorizzare il servizio agli altri curando alcuni ambiti o momenti della mia giornata.
Carissimi soprattutto l’esperienza dell’anno della misericordia non ci potrà lasciare indifferenti: la misericordia infatti è «fonte di gioia,
di serenità e di pace». Il Signore viene in mezzo a noi mostrando il volto della misericordia del Padre e operando prodigi in mezzo
agli uomini, per portare la pace che nasce dal sentirsi amati.
La pace che è in cielo, quella cantata a Natale dagli angeli, noi ora la possiamo sperimentare perché ce l’ha portata Gesù, quell’«atteso» che è stato chiamato «principe della pace» (cf. Is 9, 5). Capire chi è davvero Colui che è nato in mezzo a noi, quale sia il suo
peso e la sua «portata» nel mondo, può aiutare anche i ognuno di noi a rallegrarsi, a provare una gioia profondissima e a cogliere
che un nuovo mondo è possibile.

Buon cammino d’ Avvento a tutti!
Don Walter

ALCUNE PROPOSTE PER VIVERE IL TEMPO DI AVVENTO
ORATORIO DOMENICALE A SORMANO
Per Tutti i ragazzi ogni domenica pomeriggio l’animazione del
tempo di Avvento prepara e dà l’avvio anche in oratorio a Sormano ( nel salone sottostante l’’Asilo) al nuovo Giubileo straordinario della Misericordia. L’immagine della «porta» aiuterà i
ragazzi a comprendere che dove si pratica il perdono niente può
essere più come prima. I giorni saranno scanditi dagli impegni
del Calendario dell’Avvento ambrosiano 2015 e da tutte quelle
proposte che in oratorio ci prepareranno al Natale, consapevoli
che «come Gesù» anche noi possiamo «portare la pace» nel
mondo.
Si ricorda che domenica 15 novembre pomeriggio daremo
a tutti i ragazzi il CALENDARIO DELL’AVVENTO 2015.

CONFESSIONI

Santuario di Campoè a Caglio il sabato dalle ore 17.00 alle 17.45
Parrocchia di Rezzago dalle 16.00 alle 16.45 ogni primo sabato del mese
Parrocchia di Caglio dalle 16.00 alle 16.45 ogni secondo sabato del mese
Parrocchia di Sormano dalle 16.00 alle 16.45 ogni terzo sabato del mese

AVVENTO DI CARITA’

Si organizza nei negozi la colletta alimentare ( ringraziamo fin
da adesso i negozianti che hanno collaborato)
Ogni domenica ad ogni Santa Messa nelle rispettive chiese parrocchiali è possibile portare nel cestino viveri di prima necessità
per la Charitas.

CATECHESI RAGAZZI E FORMAZIONE GENITORI
Catechesi a Rezzago per tutti i fanciulli della Iniziazione cristiana preadolescenti - adolescenti secondo la scansione
prevista.
Domenica 15 novembre, ore 19.00 per Adolescenti del Decanato, presso l’Oratorio di Canzo: Veglia di Inizio Avvento
e poi pizzata insieme
Per i Giovani oltre alla catechesi decanale ( contattare don
Giovanni) vi sono gli esercizi spirituali che si terranno
a Valmadrera Lunedì 16, martedì 17 e mercoledì 18, ore 21 a
Valmadrera. Ritrovo in piazza Mercato di Canzo alle 20.00.
Per i genitori di tutti i ragazzi proponiamo un “INCONTRO FORMATIVO” Domenica 29 novembre 2015 a Sormano in Oratorio
alle ore 15.00 ( i ragazzi giocheranno….)

PREGHIERA COMUNITARIA

Valorizzare la Messa domenicale come il Giorno
del Signore: momento e luogo privilegiato dell’Incontro con
il Signore che viene.
Per tutta la Comunità Pastorale proponiamo DOMENICA 15
NOVEMBRE 2015 la preghiera del VESPRO nella chiesa parrocchiale di Sormano alle ore 17.00 animata dal coretto delle
ragazze.
Per le casalinghe e per chi riesce ad essere presente ( pensionati…..) si chiede di valorizzare la messa feriale
celebrata nelle diverse parrocchie secondo il calendario previsto.

Monti di Sera - Comunità Pastorale Madonna di Campoè
Calendario Liturgico dal 16 al 22 novembre 2015

16

feria - morello

lunedì

17

feria - morello

Incontri per gli adolescenti

martedì

Celebrazioni
ore 9.00 all’Asilo di Sormano: S. Messa
Sormani Fermo (Canin) e familiari defunti;
per Stefania (p. v.) ; Ghezzi Franco

Avvisi

Celebrazioni
ore 9.00 a Rezzago: S. Messa
Fontana Luigi

Ti aspettiamo a Rezzago, nella “Canonica
dei ragazzi”, vicino alla Chiesa Parrocchiale, martedì 17 Novembre 2015 per le ore
19.00 fino alle ore 21.00.

Coro Madonna di Campoè:

prove mercoledì 18 alle ore 20.30 in segreteria a Caglio
Le lampade ad olio ardono per:
Massimiliano
Giacomo, Luciano, Giangi, Francesca

18

feria - morello

mercoledì

Le lampade ad olio ardono per:
Laura
Deianira

19

feria - morello

Celebrazioni
ore 9.00 a Rezzago: S. Messa

Carla Sottocasa

Ti aspettiamo a Rezzago, nella “Canonica
dei ragazzi”, vicino alla chiesa Parrocchiale,
Giovedì 19 Novembre 2015 dalle ore 17.30
fino alle ore 18.30.

Domenica 22 Novembre

dalle 14.30 alle 16.30
Oratorio a Sormano al Centro Parrocchiale

giovedì

Celebrazioni
ore 9.00 a Caglio: S. Messa

Incontri di Catechesi

Ortalli Bernardo e Caterina

Caglio

Abbassa il debito di Ottobre: € 295

Offerte

Alla Madonna di Campoè
Le lampade ad olio ardono per:
Cristina
Ginevra

20

Le lampade ad olio ardono per:
Simonetta
Marco e Anna

feria - morello

sabato

venerdì
Celebrazioni
ore 16.30 a Villa Dossel: S. Messa
per gli ospiti;

ore 17.00 all’Asilo di Sormano: S. Messa
Sormani Francesco e Maria; Lucia Tulipano
per un’intenzione particolare

Le lampade ad olio ardono per:
Francesca e Mattia
Silvano

22

21

morello

Celebrazioni
ore 17.30 a Campoè: S. Rosario
ore 18.00 S. Messa

Bianconi Giannina; Ongaro Romano;
Amalia, Anna,Felice Bianchi;
Vincenzo Paradiso; Giancarlo Gerosa;
Gatti Vladimiro

Le lampade ad olio ardono per:
Aldo
Alberto Byron

II di Avvento - I figli del Regno
morello

domenica
Celebrazioni
ore 9.00 a Gemù: S. Messa
Carlo e Adriana

ore 9.00 a Caglio: S. Messa

Bianchi Maria Luisa; Fam. Pontiggia e Binda

ore 10.00 a Rezzago: S. Messa
Paredi Michele e Rosa

ore 11.00 a Sormano: S. Messa

Sormani Angela, Rosa, Ernesto e Prato Maurizio;
Prato Giovanna, Sormani Giuseppe e Beniamina

Le lampade ad olio ardono per: Per le Proprie Intenzioni - Marco e Anna

Olio delle Lampade
€ 10
Silvano
Alessandra
Rina e Claudio
Simonetta
Mamma e Papa’
Davide e Luca
Chiara
Gemma
Armando
Maria Luisa
Cristina
Nonna Tilde e Anna

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)
031. 667090
Fax della Comunità Pastorale
031. 667090
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

