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20 novembre 2022

Bar 4, 36 – 5, 9; Sal 99 (100); Rm 15, 1-13; Lc 3, 1-18

I I DOMENICA DI AVVENTO

INSIEME ASPETTANDO IL NATALE
Durante il periodo di Avvento vivremo momenti comunitari in vista
del Natale: secondo il programma pubblicato sul sito della Comunità
Pastorale, allegato alle lettere inviate alle famiglie e affisso alle porte
delle Chiese. In questi giorni iniziano ad arrivare nelle nostre case le
lettere natalizie che ci invitano a ritrovarci insieme in alcuni luoghi
delle nostre parrocchie per la preghiera, benedizione natalizia e la
consegna degli auguri da parte dell’Arcivescovo Mario.
Partecipiamo agli incontri proposti per cogliere l’occasione di
incontrarci e di invocare da Dio il dono della Pace.
Abbiamo bisogno di pregare per comprenderne
il significato, per metterci alla presenza del
Signore, per ascoltare la sua Parola; abbiamo
bisogno di pregare per attingere pace e fortezza.

Calendario Settimanale
Nei condomini e cortili indicati ci si raduna col sacerdote per una
benedizione comunitaria
20/11/2022 CONDOMINI E CORTILI
h. 15.30 Via Palazzi - Via Fra Galgario, 16 e 18 - Via Bellotto (ritrovo in Via
Fra’ Galgario, 16); h. 16.00 Via Miogni, 12 - Via Roman sur Isère (ritrovo
nel piazzale); h. 16.30 Via Guercino, 14 e Via Crespi (ritrovo in Via
Guercino, 14); h. 15.30 Via Cernuschi 48 – 50; h. 16.00 Quartiere “Le
Stelle”; h. 16.30 Via Marzorati, 141 - Via Dossi - Via A. Frank (ritrovo in
Via Marzorati, 141)
25/11/2022 CONDOMINI E CORTILI h. 19.30 Via Piave, 11
26/11/2022 CONDOMINI E CORTILI h. 18.00 Galleria Manzoni
27/11/2022 Condomini e Cortili
h. 15.30 Via Crispi, 66-68 - Via Santa Croce - Via Castoldi (ritrovo in Via
Crispi, 66); h. 16.00 Via Crispi, 22 - Via Nicotera (ritrovo in Via Crispi, 22);
h. 16.30 Via Sempione, 2 - Via Marcello - Via D’Adda (ritrovo in Via
Sempione, 2); h. 17.00 Via Marzorati, 36 - Via Cesare da Sesto - Via Crotti
(ritrovo in Via Marzorati, 36)

COMUNICAZIONI
ORATORI
1. POLENTATA ALLA BRUNELLA: Giovedì 8
dicembre alle 12.30 siamo invitati nel salone
dell'oratorio per un pranzo comunitario a base di
polenta e bruscitt o Zola (Quota: 10 euro adulti e 5 euro
bambini sotto i 10 anni. Per i piccoli è previsto un
eventuale menù a base di pasta). Inscrizioni alla segreteria
della parrocchia della brunella (t. 0332281817) entro il 2
dicembre. Ognuno può portare un dolce da condividere.

BASILICA

1. I registri per le ss. Messe del 2023 sono a disposizione – fino alla
fine del mese - agli Uffici Parrocchiali della Basilica, dal lunedì al venerdì
dalle 9 alle 12.
BOSTO
1. Mercatino di Natale a Bosto: sabato 19 e domenica 20
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.
2. ADOZIONI A DISTANZA BOSTO (Varese) Parrocchia di S.
Michele Arcangelo, presso il saloncino della Casa Parrocchiale
sarà possibile rinnovare le adozioni (anche tramite bonifico):
• Sabato 19 Novembre dalle 18 alle 19.30;
• Domenica 20 Novembre dalle 9 alle 12.30
3. Ogni mercoledì, l’Oratorio di Bosto sarà aperto dalle 15.00
alle 17.00 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.
CASBENO
1. Giovedì 24 novembre appuntamento in chiesa alle 20.45 per la Recita
del Rosario col gruppo di preghiera mariana.
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
• Lettura personale o familiare del libretto di preghiera: «Amen - Vieni
Signore Gesù»
• Novena del S. Natale per bambini e ragazzi: seguirà avviso dettagliato
«KAIRE delle 20.32»: Preghiera con l’Arcivescovo per prepararsi al
Natale; ogni sera fino al 23 dicembre attraverso i media diocesani

PREGHIAMO INSIME

Per tutto il tempo dell’Avvento dedicheremo questo piccolo spazio
all’approfondimento del tema della preghiera

ADORAZIONE EUCARISTICA
È una forma di preghiera dominata dalla presenza dell’Eucaristia
durante la quale rivolgiamo al Signore il nostro pensiero, la nostra
supplica, il nostro affetto. Come prolungamento della Messa
permette di far risuonare nel nostro cuore l’invito del Salmo 94
“Venite, adoriamo il Signore”.

UNITIPOSSIAMO
nuova campagna Cei per il sostentamento ai sacerdoti
Nel prossimo mese di novembre, le comunità sono invitate a
una sensibilizzazione straordinaria. Il progetto è sintetizzato
così: «Uniti possiamo, 1 comunità, 1 mese, 1 sacerdote». Si tratta di raccogliere in
ogni parrocchia, solo in novembre, circa 1.000 euro per garantire una mensilità al
proprio prete e ai 33 mila sacerdoti italiani. L’intento è quello di favorire le offerte
nominali, agevolando la donazione attraverso il bollettino postale dedicato.
L’impegno è minimo. Basta recarsi in segreteria parrocchiale e donare un’offerta,
anche piccola. Sarà cura della segreteria compilare il bollettino postale a nome del
fedele e sarà sempre compito della segreteria fare il versamento all’ufficio postale.
Rendendo, successivamente, la ricevuta al titolare. Così che egli possa usarla,
eventualmente, per la deducibilità nella dichiarazione dei redditi. Resta ferma,
chiaramente, la possibilità che ciascuno elargisca una donazione in proprio – (cfr
www.unitineldono.it/dona-ora/) – senza passare dalla parrocchia. Queste
specifiche offerte convogliano verso l’Istituto Centrale per il Sostentamento del
Clero che le ripartisce a tutti i preti italiani. Il mensile arriva regolarmente a
ciascuno. Purtroppo però, il sostegno dei sacerdoti grava molto sull’8xmille. E le
offerte di cui parliamo, coprono meno del 2% del fabbisogno generale. I Vescovi
lombardi, in una lettera alle Comunità cristiane della regione, hanno invitato a
promuovere questo canale, esplicitando i rischi che si celano dietro l’abitudine di
considerare il Sovvenire un dato acquisito. «Chiediamo aiuto, affinché siano le
singole Comunità a garantire il sostentamento ai loro presbiteri, anche con le
“Offerte deducibili”, compito e dovere proprio dei battezzati. Incoraggiamo a
implementare tali offerte, così da liberare maggiori risorse dell’8×1000 per
l’evangelizzazione e la carità. Sarebbe un bel segno anche per la Comunità civile».

