AVVENTO

Dall’Angelus di Papa Francesco

-

Parrocchia Purificazione di Maria Vergine
SAN MACARIO
Calendario Settimanale

1 /12/13

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
Iniziamo con la Prima Domenica di Avvento, un nuovo anno liturgico, cioè un
nuovo cammino del Popolo di Dio con Gesù Cristo, il nostro Pastore, che ci
guida nella storia verso il compimento del Regno di Dio. Perciò questo giorno
ha un fascino speciale, ci fa provare un sentimento profondo del senso della
storia. Riscopriamo la bellezza di essere tutti in cammino: la Chiesa, con la sua
vocazione e missione, e l’umanità intera, i popoli, le civiltà, le culture, tutti in
cammino attraverso i sentieri del tempo.
Ma in cammino verso dove? C’è una mèta comune? E qual è questa mèta? E’
un pellegrinaggio universale verso una meta comune, che nell’Antico
Testamento è Gerusalemme, dove sorge il tempio del Signore, perché da lì, da
Gerusalemme, è venuta la rivelazione del volto di Dio e della sua legge. La
rivelazione ha trovato in Gesù Cristo il suo compimento, e il “tempio del
Signore” è diventato Lui stesso, il Verbo fatto carne: è Lui la guida ed insieme
la meta del nostro pellegrinaggio, del pellegrinaggio di tutto il Popolo di Dio; e
alla sua luce anche gli altri popoli possono camminare verso il Regno della
giustizia, verso il Regno della pace. Questo cammino non è mai concluso.
Come nella vita di ognuno di noi c’è sempre bisogno di ripartire, di rialzarsi, di
ritrovare il senso della mèta della propria esistenza, così per la grande famiglia
umana è necessario rinnovare sempre l’orizzonte comune verso cui siamo
incamminati. L’orizzonte della speranza! Questo è l’orizzonte per fare un buon
cammino. Il tempo di Avvento, che oggi di nuovo incominciamo, ci restituisce
l’orizzonte della speranza, una speranza che non delude perché è fondata
sulla Parola di Dio. Una speranza che non delude, semplicemente perché il
Signore non delude mai! Lui è fedele! Lui non delude! Pensiamo e sentiamo
questa bellezza.
Il modello di questo atteggiamento spirituale, di questo modo di essere e di
camminare nella vita, è la Vergine Maria. Una semplice ragazza di paese, che
porta nel cuore tutta la speranza di Dio! Nel suo grembo, la speranza di Dio ha
preso carne, si è fatta uomo, si è fatta storia: Gesù Cristo. Il suo Magnificat è il
cantico del Popolo di Dio in cammino, e di tutti gli uomini e le donne che
sperano in Dio, nella potenza della sua misericordia. Lasciamoci guidare da lei,
che è madre, è mamma e sa come guidarci. Lasciamoci guidare da Lei in
questo tempo di attesa e di vigilanza operosa.
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I DI AVVENTO
LUNEDI’ 17

S. Elisabetta d’Ungheria

MARTEDÌ 18
Feria

MERCOLEDÌ 19
Feria

GIOVEDÌ 20
Feria

VENERDÌ 21

Presentazione B. V.
Maria

SABATO 22
S. Cecilia

DOMENICA 23
Novembre

II DI AVVENTO

Anno B - Diurna Laus 1^sett.

Ore 08,30 S. MESSA
Def.ti Anela Pariani, Bramante Zocchi
Ore 16,15 CATECHISMO 3^ ELEMENTARE in
Chiesa parroccchiale
Ore 16.30 Rosario Cappella Padre Daniele
Ore 21.00 Samarate INGRESSO IN AVVENTO
ADO e 18-19/ni (aperto a tutti)
Ore 08,30 S. MESSA
Def.ti famiglia Macchi e Bonetta
Ore 16,15 CATECHISMO PRIMA MEDIA
Ore 08,30 S. MESSA
Def.to Rino Ceccato
Ore 16,15 CATECHISMO 5^ ELEMENTARE
Ore 20,30 S. MESSA in ORATORIO
Ore 21,00 CONSIGLIO DELL’ORATORIO
Ore 08,30 S. MESSA
Def.ti fam. Girotto, Galuppo e Sette
Ore 16,15 CATECHISMO 4^ ELEMENTARE
Ore 21,00 a San Macario
CORSO BIBLICO

Ore 08.30 S. MESSA

Def.to Giuseppe Beschin
Ore 20,00 CATECHISMO PREADO

Ore 14.30 – 17.30 Apertura Oratorio

Ore 15.00 S. CONFESSIONI
Ore 18,30 S. MESSA
Def.ti fam. Mario, Giuseppe,
Margherita Testa e fam. De Tomasi
Ore 08,30 S. MESSA
Def.ti Anna e Massimo Vaccaro
Ore 10.00 S. MESSA - Def.ti Vittorio e Maria
Ore 11,30 S. MESSA - Def.to Egidio Zocchi
Ore 18,00 S. MESSA a Cascina Sopra
Def.to Walter Pini

Avvisi
PROPOSTE D’AVVENTO
Strumenti per la preghiera ogni giorno in famiglia :
libretto di preghiera per ragazzi e famiglie
libretto per “La Parola ogni giorno”

Carità :
Siamo invitati portare alimenti per i poveri per la nostra Caritas
Sostenere il progetto della Caritas diocesana
“Kenia: nutrire KILIFI ”

che ha come obiettivo quello migliorare le condizioni di vita delle comunità rurali

povere e marginalizzate di Kilifi, attraverso il miglioramento del livello di sicurezza
alimentare e dei mezzi di sussistenza e una maggiore attenzione alla salvaguardia
dell’ambiente

Catechismo per i bambini di 1° e 2° elementare :
ogni domenica alle 10.00 presso la Scuola Materna
Messa del mercoledì sera in Oratorio :
Invitiamo tutti in questo tempo forte a partecipare

in particolare
mercoledì 19 membri consiglio pastorale e commissioni…
mercoledì 26 operatori caritas, azione cattolica, acli, movimenti…
mercoledì 3 catechisti, allenatori e educatori
mercoledì 10 adolescenti e giovani
mercoledì 17 tutti - in parrocchia ( anche confessioni per Natale)

lunedì 17 Samarate - Oratorio
Incontro per Ado, 18enni e giovani

19.30: cena
20.45: ingresso in Avvento. (La preghiera è guidata da Don Gabriele)
Invitiamo a questo momento tutti e in particolare genitori, catechisti, adulti.

GIORNATA DELL’ADOZIONE A DISTANZA
La Caritas parrocchiale, grazie alla vostra generosità, ha raccolto per le
adozioni a distanza 1.391.80 euro. Cifra che permette di fare 4 adozioni
Ringraziamo tutti per il sostegno e la generosità dimostrata.

BENEDIZIONI DELLE FAMIGLIE 2014

Continua questa settimana la tradizionale benedizione delle famiglie.
Ci auguriamo che possa essere un momento di preghiera significativo
e un gesto di fede autentica.
E’ tradizione che ogni famiglia dia la sua offerta che in modo
particolare quest’anno è finalizzata all’estinzione del debito per ripartire con
slancio nei prossimi lavori di restauro della nostra chiesa.
Un grazie anticipato per l’accoglienza, solitamente molto cordiale e
anche per la generosità che sicuramente dimostrerete.
Lunedì 17
Martedì 18
Mercoledì 19
Giovedì 20
Venerdì 21

Programma delle Benedizioni

Europa, Cozzi
Montegolico
Fabbro ( nn° 2 – 48 )
Fabbro ( nn° 2 – 116 )
Rossi, S. Gervasio

I Sacerdoti passeranno dalle ore 15.00 alle ore 19.00

Domenica 16 novembre ore 15,30 - in centro parrocchiale
Ritrovo della Terza età con tombolata e festa dei compleanni.

Mercoledì 19 - ore 21,00 -

CONSIGLIO DELL’ORATORIO

Giovedì 20 – ore 21.00 - Centro Parrocchiale
Incontro del Corso Biblico – guidato da Emanuela Giuliani
“Non rendo vana la Grazia di Dio
CARITAS - COMUNITA’ PASTORALE INVITO AL CINEMA
Occasione anche di riflessione e di dibattito
Mercoledì 19 novembre - ore 21,00 –
sala S. Rocco
DEBITO DI OSSIGENO
Venerdì 28 novembre - ore 21,00 –
sala S. Rocco
FOOD
Sabato 29 Novembre

18° Giornata Nazionale della COLLETTA ALIMENTARE

Invitiamo tutti a partecipare alla Giornata della Colletta Alimentare
facendo la spesa per chi più ne ha bisogno

