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La via del Vangelo è la pace.
Risuonano ancora in noi le parole di Papa Francesco nell'udienza
in occasione del 50° di fondazione di Caritas Italiana, che abbiamo
celebrato l'anno scorso, in cui invitava a camminare nella via degli
ultimi, nella via del Vangelo e nella via della creatività.
Stiamo vivendo un tempo contrassegnato ancora da grande fatica
e incertezza. La guerra continua a colpire duramente molti paesi
in tutto il mondo e da parecchi mesi ormai è alle nostre porte.
È nostra ferma convinzione che scegliere la via del Vangelo è
scegliere la via della pace.
Da qui la scelta del tema dell'anno: La via del Vangelo è la pace.
Accogliamo così anche l'invito del nostro Arcivescovo nella
proposta pastorale "Kyrie Alleluia Amen. Pregare per vivere, nella
Chiesa come discepoli di Gesù", in cui ci ricorda che "Abbiamo
bisogno di pregare, di imparare a pregare, di insegnare a pregare,
perché la grazia di Dio operi e sia anima della missione, della carità,
dell'impegno a vivere nel mondo, per il mondo, senza diventare sale
insipido, presenza insignificante” perché la preghiera “è il tempo in
cui il dono dello Spirito ci rende conformi al Figlio e ci fa essere
quindi uomini e donne di pace".

IL PIEDE MISSIONARIO: “perché kyrie eleison?”

“Gesù è il Signore e conosce la nostra vita e tutto avvolge nella
sua misericordia” (Delpini – proposta pastorale cap. III).
Kyrie = Signore
eleison = abbi pietà
Riconosco che Gesù è il Signore? Riconosco la mia condizione di
peccatore che invoca misericordia?
La Commissione Missionaria Della Comunità
Pastorale

INSIEME DI MERCOLEDÌ

Porte aperte per persone e idee: la Comunità Pastorale ha un nuovo
spazio dedicato e una nuova occasione di incontrarsi e
confrontarsi. Tutti gli adulti avranno la possibilità di proporre
iniziative o semplicemente di partecipare, ogni mercoledì dalle
15 alle 17 all’Oratorio di Bosto.

COMUNICAZIONI
COMUNITÀ
1. GIORNATA DIOCESANA CARITAS E GIORNATA DEI
POVERI. Oggi sosteniamo la Colletta finalizzata a sostenere e
condividere le molte "opere segno" attraverso le quali la Caritas
Ambrosiana è presente sul territorio della Diocesi. Opere che esprimono
in modo tangibile la vicinanza della Comunità cristiana nei confronti
delle più svariate forme di povertà e di sofferenza.
2. FORMAZIONE ADULTI. Prosegue il percorso “La preghiera
nella Bibbia” nella chiesa di S. Kolbe, al giovedì alle 21. Anche su
YouTube https://www.youtube.com/c/incamminoinsieme, riflessione su
personaggi biblici in situazioni di vita nella relazione col Signore a cura
di Emanuela Giuliani: 10 novembre - Anna: la preghiera che sfocia
nel canto.
3. Domenica 13 novembre alle 16 è previsto l’appuntamento mensile
con la “Lectio” per gli adulti della Comunità a Bosto.
4. Il primo incontro per la costituzione di un nuovo gruppo
familiare sarà in casa parrocchiale a Casbeno giovedì 17
novembre alle 21.
BASILICA

1. Domenica 6 novembre alle 16.30 prosegue la rassegna Vespri
d'organo in Basilica con l’organista Davide Paleari.
2. Da giovedì 10 novembre i registri per le ss. Messe del
2023 saranno a disposizione agli Uffici Parrocchiali della Basilica, dal
lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.

3. Il 12 e 13 novembre i volontari della Lega del filo d’oro
propongono le Mele della Val di Non per raccogliere fondi a
favore dell’associazione che opera coi ragazzi sordociechi.

4. La

Caritas Parrocchiale promuove per domenica 13
novembre negli orari delle celebrazioni la raccolta mensile di
prodotti alimentari destinati ai bisognosi.

BOSTO
1. Nell’atrio della chiesa, sabato 5 e domenica 6 novembre, dopo le S.
Messe verrà posto in vendita il pane di S. Antonio.
2. A partire da mercoledì 9 novembre e ogni successivo mercoledì,
l’Oratorio di Bosto sarà aperto dalle 15 alle 17 per offrire a chi lo
desideri la possibilità di incontrarsi e condividere il piacere di
una chiacchierata insieme e di altre iniziative in comune. Tutti gli adulti
sono invitati a partecipare e a proporre iniziative di interesse.
3. Formazione adulti: domenica 13 novembre alle 16
riprendono gli appuntamenti mensili dedicati alla “Lectio”.
CASBENO
1. Giovedì 10 novembre appuntamento alle 20.45 in chiesa col
gruppo di preghiera mariana.
2. Sabato 12 e domenica 13 raccolta mensile di generi alimentari
non deperibili e di prodotti per igiene e pulizia distribuiti dalla Caritas
parrocchiale alle persone in difficoltà.
3. Sabato 12 la s. Messa delle 18, vigiliare della Prima Domenica di
Avvento, sarà animata dalla corale parrocchiale.
4. I prossimi eventi che ci vedranno impegnati e coinvolti in Avvento
saranno la 19ª Edizione del Mercatino di Natale di domenica
4 dicembre 2022, seguito dalla Settimana della Carità dal 7
all'11 dicembre.

PROGRAMMA

9.30

s. Messa nella chiesa di San Martino, presieduta
da mons. Luigi Panighetti. Seguirà la benedizione delle candele
16.00 s. Rosario

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. Al termine Taglio del mantello di san
Martino davanti all’omonima chiesa
17.00 Risottata benefica in piazza Cacciatori delle Alpi fino a esaurimento
18.00 S. Messa in Rito Antico in Latino
Dalle 10 alle 18 tra la piazza del tribunale e la sala Montanari sono
previste diverse iniziative segnalate alle porte della chiesa col programma
di intrattenimeto.

sabato 12 novembre alle 15
nella chiesa di Sant’Imerio a Bosto si terrà un incontro
di tutti i chierichetti della nostra Comunità Pastorale.
Sono invitati ragazzi e giovani disponibili ad iniziare questo servizio

