Parrocchie di
S. Vittore Basilica,
S. Michele Arc. Bosto,
S. Antonio di Padova Brunella,
S. Vittore Casbeno

25 novembre 2018
Lo incontriamo con i fratelli

Is 19,18-24; Sal 86; Ef 3,8-13; Mc 1,1-8

II DOMENICA DI AVVENTO – “I figli del Regno”

Avvento 2018
Il tempo di attesa del Santo Natale si esprime, per la nostra Comunità
pastorale, anche nell’incontro con gli altri. I rapporti si approfondiscono e
gli incontri si intensificano con occasioni di vicinanza e testimonianza
dalla benedizione natalizia delle famiglie, degli uffici, dei negozi alla visita
natalizia agli ammalati della comunità. L’attenzione
’attenzione all’Altro passa anche
attraverso la promozione
romozione di micro realizzazioni di carità per sostenere il
progetto di Giorgio e Marta in Uganda secondo le indicazioni della Caritas
Diocesana: la raccolta si terrà domenica 16 dicembre nell’apposita
cassetta
tta in chiesa. Dal 5 al 9 dicembre, nella cappella invernale della
Chiesa di Casbeno si terrà la consueta "Settimana della Carità" con banchi
vendita allestiti dai gruppi caritativi della parrocchia. Sarà a scopo
benefico l’appuntamento,
l’appuntamento del prossimo fine settimana,, con il mercatino
"Luci, colori e profumi del Natale a Casbeno": sabato 1 e domenica 2
dicembre 16esima Edizione del Mercatino di Natale. Gli organizzatori si
propongono di continuare
tinuare ad aiutare: laa CARITAS PARROCCHIALE,
impegnata costantemente nel sostegno di persone e famiglie italiane e
straniere in difficoltà, tramite la distribuzione periodica di alimenti o il
pagamento di qualche bolletta e lee SUORE MINISTRE DEGLI INFERMI DI
SAN CAMILLO della Provincia di Chonburi in Thailandia, che nella casa di
accoglienza “Lorenzo Home” a Phanatnikhom si prendono cura di bambini
orfani e sieropositivi dai 18 mesi ai 10 anni (www.carryforkids.org).

COMUNICAZIONI
COMUNITÀ
1. Avvento 2018: il programma di celebrazioni, iniziative ed eventi è
disponibile alle porte delle chiese e sul sito della Comunità pastorale. In
fondo alle chiese è in distribuzione il sussidio “Stranieri e pellegrini”,
pellegrini”
strumento che accompagna nella preghiera
preghiera personale in tempo di Avvento.
2. Venerdì 30 novembre, alle 20.30, la chiesa di San Giuseppe ospiterà la
preghiera della Comunità di S. Egidio:
Egidio “City for life” contro la pena di
morte, con testimonianze e preghiera per la pace. L’incontro successivo,
“Aspettando
ando il Natale” sarà il 13 dicembre.

BASILICA
1. Domenica 2 dicembre, alle 16.30, in Basilica: Vespri d’Organo col m°
Davide Paleari.
BOSTO
1. Continua la benedizione natalizia delle case da parte di don Enrico e don
Giovanni secondo il calendario affisso alle porte della chiesa e sul sito
della Comunità: www.santatonioabatevarese.it. Le famiglie interessate
verranno avvisate a mezzo lettera.
BRUNELLA
1. Martedì 27 novembre, alle 21 presso il gruppo di preghiera cenacolo
Divina Misericordia ci sarà frate Attilio,
Attilio del convento di viale Borri, che
proporrà una catechesi dal titolo "Eterna è la Sua Misericordia";
Misericordia" parlando di
Dio ricco di Misericordia si affronterà la storia spirituale di S. Faustina.
2. Dall’1 al 9 dicembre tornerà il mercatino missionario di Natale dei lavori
fatti a mano nella baita dell’oratorio con ingresso dal sagrato della chiesa
(orari: sabato e giorni feriali: 16-18; domenica: 9.30-12.30//16-19).
3. Domenica 2 dicembre alle 17.30,
17.30 nel refettorio della Brunella, si ritrovano
le coppie per l’incontro, organizzato dal gruppo familiare parrocchiale, per
riflettere sul significato della Festa della Famiglia.
CASBENO
1. Le visite di don Sergio e don Piergiorgio per la benedizione natalizia proseguono come da calendario esposto in chiesa e consegnato alle famiglie.
2. Sabato e domenica sul sagrato della chiesa, O.F.T.A.L. propone la
campagna “Aiutiamoli con un sorRISO”:
sorRISO” in vendita sul sagrato riso e caffè
per aiutare i malati a partecipare ad un pellegrinaggio a Lourdes.
3. Giovedì 29 novembre il gruppo di preghiera mariano si trova, in chiesa alle
21,
21 per la recita del Rosario
Rosario e una breve meditazione della Parola. Siete
invitati.
4. Il gruppo missionario informa che, per mancanza di spazio e riduzione delle
persone addette allo smistamento, si vede costretto a ridurre drasticamente
la raccolta di abbigliamento; invita pertanto a conferire solo merce in ottime
condizioni e non più di due sacchetti per volta.

PROGRAMMA AVVENTO 2018
INCONTRO AL SIGNORE
•

•

•

•

•

Cura della domenica, giorno dell'Eucarestia, della comunione e
della carità.
Celebrazioni Penitenziali adulti
- mercoledì 19 dicembre, alle 10, in Basilica.
- venerdì 21 dicembre, alle 20.30, in Brunella
Catechesi adulti: domenica 9 dicembre, alle 16, a Bosto e giovedì 13,
alle 21, alla Brunella.
Novena del S. Natale per bambini e ragazzi dal 16 dicembre alle 7.25
alla Brunella e alle 17 a Casbeno
Lettura personale o familiare del libretto di preghiera: “Stranieri e
Pellegrini”

LO INCONTRIAMO NELL’ARTE E NELLA MUSICA
•

•

•

•

Lunedì 17 dicembre, alle 21, in Basilica: Concerto di Natale dei Cori
Varesini
Mercoledì 19 dicembre, alle 20.30, in Basilica: Concerto del gruppo
vocale "The Swingle" stagione musicale comunale
Sabato 22 dicembre, dalle 15, intorno alla Basilica: Presepe vivente
(La S. Messa vigiliare delle ore 18 sarà celebrata nella chiesa di
Sant’Antonio alla Motta)
14, 18 e 21 dicembre: alle 21 a Casbeno, preghiera e riflessione davanti
ai presepi

LO INCONTRIAMO NELLA FESTA
•

•

Laboratori natalizi per bambini (dai 3 anni in su) a Bosto alle 15 il 9
dicembre.
SCAMBIO D’AUGURI: sabato 15 dicembre, ore 16.30 in sala mons.
Rossi il prevosto incontra tutti i collaboratori della Comunità
Pastorale per un saluto e per riconoscenza dell’impegno profuso
(sono previsti momenti di merenda e gioco con Sabato.com); ore 18 S.
Messa di ringraziamento in Basilica

