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14 novembre 2021

«LE SORPRESE DI DIO NON FINISCONO MAI»
PROGETTO D’AVVENTO
INCONTRO AL SIGNORE
Cura della domenica, giorno dell’Eucarestia, della comunione, della
carità e attenzione alla preghiera con la Liturgia delle Ore.
 Recita delle Lodi un quarto d’ora prima della s. Messa, recita del
Vespro alle 17.30 nella chiesa di s. Giuseppe e nella chiesa della
Brunella ore 18 con s. Messa
 Celebrazioni Penitenziali adulti sabato 18 dicembre, alle 10.30,
in Basilica
 Lettura personale o familiare del libretto di preghiera: «Non sorge
profeta dalla Galilea»
 Novena del s. Natale per bambini e ragazzi: seguirà avviso dettagliato
 Per le Famiglie è disponibile un sussidio per la preghiera in casa
sul portale della diocesi: www.chiesadimilano.it
 «KAIRE delle 20.32»: Preghiera con l’Arcivescovo per prepararsi al
Natale; ogni sera da domenica 14 ore 20.32 attraverso i media diocesani
 Lettera di Natale dell’Arcivescovo alle famiglie: «Cari amici vi
scrivo…»

Is 13, 4-11; Sal 67 (68); Ef 5, 1-11a;Lc 21, 5-28

I Domenica di Avvento



LO INCONTRIAMO CON I FRATELLI
Promozione di REALIZZAZIONI DI CARITÀ - sostenuti da
Caritas Ambrosiana: Tre progetti in Brasile (Allevare pasci per sostenere
la scuola agraria), Kenya (Dalla guerra a un futuro di speranza) e
Zambia (Una casa per i medici).
 Catechesi adulti:
- giovedì 25 novembre e giovedì 2 dicembre alle 20.45 nella Chiesa
della Brunella: meditazione sull’Avvento: «La pienezza del tempo»
(Gal 4,4) e adorazione
- formazione adulti (Giovanni 13-17): giovedì 9 dicembre ore 20.45 in
Brunella; oppure domenica 12 dicembre ore 16 a Bosto
 Momenti di preghiera comunitari in vista del Natale:
- sabato 18 e domenica 19 dicembre al termine delle Messe nelle chiese
Parrocchiali della nostra Comunità - ciascuno riceverà un Cero segno
della Luce di Betlemme; inoltre chi lo desidera potrà portare il bambinello
del proprio presepe perché sia benedetto


ore 19: 8 dicembre: via Pietro Micca 15; 9 dicembre: via Sirtori 1; 10
dicembre: via Corridoni 73/75; 13 dicembre: via Palestro 7 / via Monviso 6; 14
dicembre: via Sant’Antonio 19; 15 dicembre: via Castellini 80; 16 dicembre: via
Monte Rosa 40; 17 dicembre: via Pasubio 46; 20 dicembre: via Daverio 62; 21
dicembre: Santuario Schirannetta.
- ore 20.45: 14 dicembre: via Mirasole presso famiglia Bianchi; 17 dicembre:
Ronchi in Via Corridoni; 21 dicembre: via Ciro Menotti 58 alla Schiranetta
 Scambio di Auguri di Natale: domenica 19 dicembre alle ore 16
in Oratorio s. Vittore
-

LO INCONTRIAMO NELL’ARTE
In Basilica:
 domenica 5 dicembre: ore 16 - Vespro d’Organo - M° Fabio Nava
 lunedì 20 dicembre: Concerto di Natale - Cori Varesini - per
accedere alla Basilica sarà obbligatorio possedere ed esibire un
Green Pass valido
 giovedì 23 dicembre, dalle 15, intorno alla Basilica: Presepe vivente la S. Messa delle 18.30 è spostata in San Giuseppe


________________________________

LA PAROLA OGNI GIORNO
Nella frenesia dei nostri giorni irrompe il tempo dell’Avvento, in cui siamo
aiutati a orientare la nostra vita all’attesa e all’accoglienza di un Dio che ha scelto
di abitare in mezzo a noi. Viviamo questo tempo come un nuovo inizio, una
opportunità che ancora una volta ci è donata per lasciarci sorprendere dalle
sorprese di Dio. Un Dio che torna a bussare alla porta del nostro cuore, che
chiede di essere accolto nella nostra quotidianità.
Per essere però attenti alla voce di Dio dobbiamo avere il cuore libero, dobbiamo
allontanarci da tutto ciò che ci appesantisce: in una parola dobbiamo
convertirci. Attraverso l’ascolto quotidiano della Parola prepariamoci a fare
nostre le parole del profeta Isaia: «Un bambino è nato per noi, ci è stato dato
un figlio» (Is 9,5).
Come ci ha ricordato papa Francesco – nell’omelia per la solennità del Natale del
Signore del 24 dicembre 2020 – è la nascita di Gesù la novità che permette
ogni anno di rinascere dentro, di trovare in lui la forza per affrontare ogni prova.
Dal libretto di preghiera quotidiana per l’Avvento Natale 2021
(disponibile nelle nostre chiese parrocchiali)

PROGRAMMA

10:00 Divina liturgia in Rito Bizantino
12:00 Risottata benefica in piazza Cacciatori delle Alpi fino a
esaurimento
16:00 Tradizionale sfilata in costume da piazza XXVI Maggio a piazza
Cacciatori delle Alpi
16:30 Taglio del mantello di san Martino davanti all’omonima chiesa
17:45 Risottata benefica in piazza Cacciatori delle Alpi fino a
esaurimento
18:00 S. Messa in Rito Antico in Latino

COMUNICAZIONI
COMUNITÀ
1. AVVENTO DI CARITÀ E MISSIONE 2021: sosteniamo i progetti di
sviluppo in campo educativo (in Brasile), sanitario (in Zambia), sociale (in
Kenya), affinché “le sorprese di Dio non finiscano mai”.
2. Col bollettino settimanale distribuiamo un volantino che illustra le
iniziative dell’AVVENTO DI CARITÀ. In ciascuna chiesa è possibile
offrire il proprio contributo per sostenerle nell’apposita cassetta.
3. Lunedì 22 novembre alle 17 nella chiesa di San Giuseppe in
piazza san Giuseppe le suore pregheranno il Santo Rosario e il
Vespro in comunione con le Sorelle di vita contemplativa.

BASILICA

1. S. Cecilia in Basilica: sabato 20 novembre la s. Messa delle
18 sarà animata da alcuni cori del decanato. I posti a sedere
saranno riorganizzati per permettere la massima presenza dei fedeli.

2. I registri per le ss. Messe del 2022 sono a disposizione agli
Uffici Parrocchiali della Basilica, dal lunedì al venerdì, dalle 15.30 alle
18.

3. Mercoledì 17 novembre la s. Messa delle 18.30 sarà celebrata in
battistero.
BOSTO
1. Sabato 13 e domenica 14 novembre verrà effettuata, nell’atrio della
chiesa la RACCOLTA SOLIDALE MENSILE per aiutare i
bisognosi con generi di prima necessità: alimenti a lunga conservazione,
prodotti per l’igiene personale e per la pulizia della casa.
2. Mercatino di Natale a Bosto: sabato 20 e
domenica 21 novembre all’uscita delle s. Messe.
Il ricavato verrà devoluto al “Villaggio S.OS. di
Morosolo” e per attività educative per bambini e
ragazzi e alla Parrocchia
3. ADOZIONI A DISTANZA BOSTO (Varese) Parrocchia di S.
Michele Arcangelo, presso il saloncino della Casa Parrocchiale
sarà possibile rinnovare le adozioni:
 Sabato 20 Novembre dalle 18 alle 19.30;
 Domenica 21 Novembre dalle 9 alle 12.30
CASBENO
1. Il Mercatino di Natale ci dà appuntamento a domenica 5
dicembre 2021! Per partecipare seguire le informazioni riportate
nelle bacheche o scrivere a: eventicasbeno@gmail.com.

