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Is 45, 1-8; Sal 125 (126); Rm 9, 1-5; Lc 7, 18-28

III Domenica di Avvento

TEMPO PER L’EUCARISTIA
La proposta per la nostra
Comunità Pastorale ci ricorda
sempre
che
il
fruttuoso
cammino di Avvento prevede
la “cura della domenica,
giorno dell’Eucarestia, della
comunione, della carità e
attenzione alla preghiera con
la Liturgia delle Ore”.
Il percorso verso il Natale merita d’essere scandito ogni giorno
dall’atteggiamento della preghiera e del dialogo con il Signore.
L’amore di Dio per l’umanità è il cuore sia dell’Incarnazione sia
della preziosa ricchezza che è la celebrazione eucaristica, luogo e
tempo nei quali incontriamo l’Emmanuele, il Dio con noi, che si
inserisce nella storia umana per rafforzare l’azione, indebolita dal
peccato.
La pienezza dei tempi, quando il Padre mandò suo Figlio nato da
donna, accade anche per noi quando celebrando l’Eucaristia
diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito.
L’Eucaristia, mentre rinvia alla passione e alla risurrezione, si
pone al tempo stesso in continuità con l’Incarnazione e cioè con il
mistero del Natale.
Nella preghiera quotidiana poi possiamo dedicarci alla recita della
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) o seguire la
preghiera con l’Arcivescovo «KAIRE delle 20.32», tre minuti di
riflessione da luoghi significativi della diocesi per prepararci al
Natale (ogni sera fino al 23 dicembre alle 20.32 attraverso i media
diocesani).

Benedizione Natalizia
Viviamo insieme un gesto comunitario che esprima la
vicinanza di Dio a tutti e a ciascuno partecipando alle
celebrazioni vigiliari di sabato 18 dicembre e
domenicali del 19 dicembre nelle nostre parrocchie.
Al termine delle s. Messe reciteremo una particolare
preghiera e chiederemo al Signore la sua benedizione.
Ciascuno riceverà un Cero segno della Luce di
Betlemme e, inoltre, chi lo desidera potrà portare il
bambinello del proprio presepe perché sia benedetto.

COMUNICAZIONI
COMUNITÀ
1. Catechesi adulti: giovedì 2 dicembre
alle 20.45 nella Chiesa della Brunella:
meditazione sull’Avvento: «La pienezza del
tempo» (Gal 4,4) e adorazione.
2. Dal 29 novembre inizia la Novena dell’Immacolata 2021, in
preparazione alla Solennità dell'8 dicembre.
3. Sabato 4 dicembre alle 17.30 nella Sala dei Papi del comune di
Casciago (Largo de Gasperi 1) sarà presentato il saggio del
Cardinale Attilio Nicora: “Carità e politica, per un servizio dei
cristiani alla comunità civile”. È richiesto il Green Pass.
4. Domenica 5 dicembre, alle 11.30 in Basilica, la s. Messa
per la Giornata del Ringraziamento con la presenza di
Coldiretti, sarà presieduta dal Vicario Episcopale di Zona, monsignor
Giuseppe Vegezzi.

5. Domenica 5 dicembre alle 16, nella basilica
di San Vittore, è previsto l’appuntamento della
rassegna Vespro d’Organo e del progetto
comunitario d’Avvento col M° Fabio Nava.
BASILICA

1. Lunedì 29 novembre nella messa delle 8.30 ricorderemo tutti i
defunti del mese.

2. I registri per le ss. Messe del 2022 sono a disposizione agli
Uffici Parrocchiali della Basilica, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle
12 e dalle 15.30 alle 18.
BOSTO
1. Il Mercatino di Natale a Bosto fa il bis:
sabato 27 e domenica 28 novembre all’uscita
delle s. Messe. Il ricavato verrà devoluto al “Villaggio
S.O.S. di Morosolo” e per attività educative per
bambini e ragazzi e alla Parrocchia
2. Lunedì 29 novembre nella messa delle 8.30 ricorderemo tutti i
defunti del mese.
3. Da domenica 12 dicembre la s. Messa Festiva delle 8 sarà
celebrata nella chiesa parrocchiale di San Michele arcangelo.
Tornerà nella chiesa dell’Immacolata dalla domenica di Pasqua.
BRUNELLA
1. Il Gruppo Missionario della parrocchia ha organizzato anche
quest’anno il “Mercatino Natalizio” dei lavori fatti a mano dalle
volontarie del Gruppo. Il mercatino, il cui ricavato sarà a favore delle
Missioni, si terrà nei giorni 27 e 28 novembre e 4 e 5
dicembre 2021 presso l’oratorio della Brunella (nella casetta).

2. Lunedì 28 nella messa delle 18 ricorderemo tutti i defunti nel mese
di novembre.
CASBENO
1. Lunedì 29 nella messa delle 18 ricorderemo tutti i defunti nel
mese di novembre.
2. La 18esima Edizione del Mercatino di Natale si svolgerà
domenica prossima, 5 dicembre, dalle 9 alle 19, ma si aprirà
con un momento musicale sabato sera in chiesa alle 21. È disponibile il
volantino col programma. Per info: eventicasbeno@gmail.com
3. Da martedì 7 a domenica 12 dicembre si svolgerà nella
cappella invernale la "Settimana della Carità". Orari, programma
e finalità sono illustrati nel volantino distribuito all'ingresso.

Pellegrinaggio comunitario

AQUILEIA – TRIESTE - CIVIDALE
Santuario isola di BARBANA
Le bellezze del Friuli tra Arte – Spiritualità

3 – 6 MARZO 2022
in BUS
INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI presso la segreteria
della parrocchia di S. Vittore M. – Piazza Canonica, 8
Varese – 0332/236019, sino ad esaurimento posti

