Is 16, 1-5; Sal 149; 1Ts 3, 11 – 4, 2; Mc 11, 1-11

IV DOMENICA DI AVVENTO

6 dicembre 2020

Tutto noi abbiamo in Cristo.
Tutto è Cristo per noi.
Se vuoi curare le tue ferite, Egli è medico.
Se sei ardente di febbre, Egli è una fontana.
Se sei oppresso dall'iniquità, Egli è giustizia.
Se hai bisogno di aiuto, Egli è vigore.
Se temi la morte, Egli è la vita.
Se desideri il cielo, Egli è la via.
Se rifuggi dalle tenebre, Egli è la luce.
Se cerchi il cibo, Egli è l'alimento.
(De Virginitate 76,99)

Tutta bella sei, o Maria
e macchia di peccato non è in te.
Tu sei la gloria di Gerusalemme,
tu sei la letizia di Israele,
tu sei l’onore della nostra gente,
tu sei l’avvocata dei peccatori.
O Maria! O Maria!
Vergine prudentissima,
Madre clementissima, prega per noi,
presso il Signor Gesù Cristo.
(Tota Pulchra, inno del IV secolo)

Accademia Ambrosiana Classe: “Studi Ambrosiani” e
Monastero Romite Ambrosiane Sacro Monte di Varese invitano
alla conferenza di don Pierluigi Banna: Professore di
Patrologia nei seminari Milanesi su: "IL VALORE SALVIFICO
DELLA CROCE IN SANT'AMBROGIO ", in preparazione alla
solennità del santo. Disponibile solo on line sul sito web
www.romiteambrosiane.it da domenica 6 dicembre 2020

“SANTI“
della Porta
accanto

CARLA RONCI
contemplativa nell'azione

Quella di Carla Ronci, nata a Torre Pedrera (Rimini)
nel 1936, è stata una limpida testimonianza di
santità laicale, vissuta nel mondo, nella fedeltà al
"vangelo del quotidiano": nella famiglia, nel lavoro,
nel servizio umile e gratuito alla vita della
parrocchia.
Una santità semplice, ma non banale che testimonia come tutte le realtà
terrene e le attività umane, grazie all'azione dello Spirito, possano essere
consacrate e divenire strumento di santificazione. Una ragazza come le altre
a cui piace la compagnia degli amici e il suo mestiere di sarta, ma nel 1950
la sua vita prende una direzione spirituale ben precisa e sceglie di
consacrarsi per sempre a Dio, con i voti di povertà, castità e obbedienza.
Maestra di catechesi e di vita
adottava un “metodo” basato «
sull'ascolto per le ragazze
,
affidatele come delegata di
»
Azione Cattolica. Ha mostrato il
proprio dinamismo apostolico in vari ambiti parrocchiali: animazione liturgica,
coro, filodrammatica, gite, attività missionaria, amministrazione, carità verso i
poveri. Accompagnava la propria preghiera contemplativa, intensità e
profonda, all'azione. Anche quando è nel pieno delle sue attività, è "sola"
con Gesù: lavora, cammina, agisce, ma rimane con Gesù nel tabernacolo del
suo cuore. Carla propone un modello di santità gioiosa e moderna; un modo
di vivere il cristianesimo, dando un senso profondo alla nostra vita.
A 24 anni varca le porte del convento, ma il padre, un sanguigno romagnolo
comunista, la riporta a casa con la forza. Carla capirà che il suo convento
sarà il suo paese natale. La “santa della Vespa” (a causa della due ruote che
volentieri guidava) era devota alla Madonna, al cui Cuore Immacolato si era
consacrata nello spirito della Milizia dell’Immacolata. Nel 1963, nel fare la
professione dei voti, Carla volle dare alla propria consacrazione un
significato ben specifico: si offrì a Dio per la santità dei sacerdoti.
Solo 7 anni dopo venne ricoverata per un tumore ai polmoni. Sottoposta a
molti, difficili e dolorosi esami, lei scrive nel suo diario: “Sono contenta di
lottare, soffrire, vivere. Quando il soffrire diventa gioia non si può chiedere di
più. Per questo e per tanti altri doni rendiamo grazie al Signore”.
La santa del sorriso lasciò questa vita il 2 aprile 1970, a Rimini.
“Solo i santi lasciano tracce, gli altri fanno rumore” aveva scritto nel proprio
quaderno. Giovanni Paolo II nel 1997 la proclamata Venerabile, segno che
la giovane apostola riminese di tracce ne aveva lasciate parecchie.

COMUNICAZIONI
COMUNITÀ

1. 8 DICEMBRE: SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA
BEATA VERGINE MARIA.
 Le s. Messe seguiranno l’orario festivo (lunedì 7 la s. messa
pomeridiana sarà vigiliare).
 Rosario in diretta: la Cei promuove la preghiera trasmessa, alle 21,
da Tv2000 e InBlu Radio, da una chiesa di Roma.

2. Le Caritas Parrocchiali promuovono per sabato 12 e domenica 13 (in

basilica solo domenica) la raccolta di generi alimentari non deperibili,
per l’igiene personale e per la pulizia della casa da portare in chiesa
negli orari delle messe e distribuiti a persone e famiglie in difficoltà.

BOSTO
1. Sabato 5 e domenica 6: prima e dopo le Messe gli incaricati,
raccoglieranno il rinnovo delle adozioni a distanza nel saloncino della
casa parrocchiale.
2. Da domenica 13, la Messa delle 8.00, per tutto il periodo invernale,
verrà celebrata nella chiesa parrocchiale e non più in quella
dell’Immacolata.
3. Domenica 13: alle 16 il terzo incontro della Formazione degli adulti si
terrà in chiesa parrocchiale.
CASBENO
1. Alle porte della Chiesa possiamo acquistare la rivista Scarp de Tenis,
promossa dalla Caritas Ambrosiana per offrire un'occasione di lavoro e
di reinserimento sociale a persone senza dimora. E' un gesto semplice,
ma concreto, che esprime solidarietà verso chi ha meno di noi.
REALIZZAZIONI DI CARITÀ PER L’AVVENTO
1. Sostegno all’iniziativa di Padre Damiano in Libano per una Mensa in
favore delle persone disagiate

2. Progetto “Casa della Carità” alla Brunella: sostegno ai servizi di mensa,

doccia; guardaroba; ambulatorio.( Errata corrige: l’iban corretto è quello
seguente. ASS.NE FARSI PROSSIMO IT31Z0311110801000000014447)

6 domenica

CALENDARIO DELL’AVVENTO
7 lunedì

8 martedì

- Cura del giorno di Eucarestia, comunione e carità e
attenzione alla preghiera con
la Liturgia delle Ore.
- Prega in casa col sussidio
diocesano disponibile su:
sito e social di Comunità

Accanto al testo ambrosiano,
la commissione famiglia
offre brevi riflessioni su
vangelo, patrimonio artistico
e vita dei Santi disponibili su
sito e social di Comunità

VIDEO-MEDITAZIONI: disponibili ogni settimana su
sito e social di Comunità,
curati
delle
comunità
monastiche di Dumenza e
Sacro Monte per gli adulti e
di don Matteo per i ragazzi.

9 mercoledì

10 giovedì

11 venerdì

Il RITIRO SPIRITUALE in La CATECHESI DEL PREVOSTO
presenza è sostituito dalla di dicembre è disponibile su
meditazione disponibile su sito e social della Comunità.
sito e social della Comunità.

12 sabato

- BENEDIZIONE NATALIZIA
e distribuzione dell’acqua
benedetta al termine delle
SS. Messe, nelle chiese
Parrocchiali della Comunità.
- LITURGIA DELLA PAROLA:
ore 8.30 chiesa di Casbeno

15 martedì

13 domenica

14 lunedì

- BENEDIZIONE NATALIZIA Preghiera e riflessione
e distribuzione dell’acqua davanti ai PRESEPI, alle
benedetta al termine delle 20.45, a Casbeno
SS. Messe, nelle chiese
Parrocchiali della Comunità.
- CATECHESI ADULTI: ore
16 a Bosto in presenza.

16 mercoledì

Lettura
personale
o Preghiera e riflessione
familiare del LIBRETTO DI davanti ai PRESEPI, alle
PREGHIERA: “I miei occhi 20.45, a Casbeno
hanno visto la salvezza”

18 venerdì

“KAIRE 20e32”: preghiera
con l’Arcivescovo ogni sera
alle 20.32 attraverso i
media diocesani

19 sabato

Preghiera e riflessione - CELEBRAZIONI PENITENZIALI
davanti ai PRESEPI, alle ADULTI: alle 10.30, in Basilica
20.45, a Casbeno
- BENEDIZIONE NATALIZIA
e distribuzione dell’acqua benedetta, alle 16.30, nelle chiese
Parrocchiali della Comunità.
- LITURGIA DELLA PAROLA:
ore 8.30 chiesa di Casbeno

17 giovedì
Ogni giorno
-LODI 15 minuti prima
della Messa in parrocchia
- VESPRO: ore 17.30 s. Giuseppe,
ore 17.45 Brunella

20 domenica

- Prega in casa col sussidio
diocesano disponibile su:
sito e social di Comunità
-VIDEO-MEDITAZIONI:
disponibili ogni settimana
su sito e social di Comunità

