LUNEDÌ 23
Ap 14,1-3.4b-5; Sal
23;
Lc 21,1-4

MARTEDÌ 24
Ap 14,14-19;
Sal 95;
Lc 21,5-11

MERCOLEDÌ 25
Ap 15,1-4;
Sal 97; Lc 21,12-19

GIOVEDÌ 26
Ap 18,1-2.21-23;
19,1-3.9a;
Sal 99;
Lc 21,20-28

VENERDÌ 27
Ap 20,1-4.11 –
21,2; Sal 83;
Lc 21,29-33

SABATO 28
Ap 22,1-7;
Sal 94; Lc 21,34-36

ORE 8.00: S.MESSA Agostina
ORE 18.00: S.MESSA Nichetti Santo, Milanesi
Caterina, Nichetti Isacco, Paolo, Giuseppa, Guerci
Antonio, Barbieri Vincenzo e Nichetti Antonia

ORE 8.00: S.MESSA
ORE 18.00: S.MESSA Dossena Giuseppe e Giovanna
ORE 8.00: S.MESSA
ORE 18.00: S.MESSA Vailati Cosetta e Ogliari
Margherita

ORE 8.00: S.MESSA
ORE 18.00: S.MESSA Gaffuri Pietro

ORE 8.00: S.MESSA Antonia e Rodolfo
ORE 18.00: S.MESSA Cantoni Andrea; Rodolfo,
Giovanna e Gianbattista
I DOMENICA DI AVVENTO

●

●

●

SS. ANDREA DUNG-LAC E COMPAGNI
ORE 8.00: S.MESSA Gandelli Celestina
ORE 18.00: S.MESSA Moretti Luigi, Valentina e
Gaetano

DOMENICA 29
Is 63,16b-17.19b;
64,2-7; Sal 79;
1Cor 1,3-9; Mc
13,33-37

Foglio Settimanale 23 - 29 novembre

ORE
ORE
ORE
ORE

8.30:
10.00:
11.15:
18.00:

S.MESSA
S.MESSA Mario
S.MESSA Germana e Mario
S.MESSA

Per essere rispettosi delle norme sanitarie alla messa delle ore 10
privilegiamo la partecipazione delle famiglie più giovani con i loro
figli (ricordo che i nuclei familiari occuperanno lo stesso banco).
Avendo in parrocchia 5 celebrazioni festive, se siamo attenti ad una
equa distribuzione, ci sarà posto per tutti.
Ogni giorno feriale la celebrazione delle ore 8.00 sarà trasmessa in
streaming sul canale youtube della parrocchia e così la messa festiva
delle ore 10 e in altre occasioni.

●
●

Le celebrazioni liturgiche, e in particolare la celebrazione della Messa feriale e
festiva, non sono soggette a limitazioni, neppure nelle «zone rosse». È
indispensabile, però, il massimo rigore nell’osservanza della precauzioni che
conosciamo. Se succedesse che quando vi recate a Messa vi sia chiesta, come per
altri spostamenti, la autocertificazione: potete indicare, in questo caso, la causale
della «situazione di necessità».
Domenica 22, ore 16.30 - 17.30: Adorazione Eucaristica nella festa di Cristo Re.
Domenica 22, ore 21.00: Veglia con i giovani in preparazione all’Avvento. Sarà
presente padre Gigi Maccalli. Si può partecipare solo tramite il canale Youtube
della Pastorale Giovanile.
ATTENDERE CON ATTESA…
Dal mondo dello sport (anche se in questo periodo non possiamo praticare
sport di squadra) prendiamo in prestito i valori e le virtù che vogliamo provare
a mettere in campo per affrontare insieme questo tempo di emergenza sanitaria
che stiamo attraversando, vivere intensamente il tempo di Avvento e prepararci
al meglio al Natale.
“Lo sport è una ricchissima fonte di valori e virtù che ci aiutano a
migliorare come persone. Come l’atleta durante l’allenamento, la pratica
sportiva ci aiuta a dare il meglio di noi stessi, a scoprire senza paura i
nostri limiti, e a lottare per migliorare ogni giorno”
Papa Francesco – estratto dal documento “Dare il meglio di sé”
Lo sport educa ad essere leali e onesti, a coltivare la semplicità, il senso di
giustizia e l’autocontrollo, tutte virtù non solo di chi pratica lo sport ma più
propriamente dell’uomo. I valori di costanza, impegno, spirito di squadra,
umiltà, entusiasmo, coraggio... Si rivelano preziosi alleati per superare
vincitori questo tempo difficile che ancora stiamo vivendo, prepararci al
Natale e, più ancora, riuscire bene nella corsa della vita.
Nell’anno in cui si sarebbero dovuti tenere i giochi olimpici a Tokyo, rinviati
al 2021, come segno di buon auspicio guardiamo proprio all’immagine della
bandiera olimpica. Essa è composta da cinque anelli colorati che si intrecciano
e che rappresentano i cinque continenti; mettono in evidenza il senso di
fraternità e mutuo aiuto tra i popoli e di concordia e pace tra le nazioni.
Partiamo in una sorta di “gara” universale in cui ognuno di noi cerca di dare il
meglio di sé per il bene comune e si impegna a mettersi in gioco fino in fondo
nell’incontro con gli altri in attesa di vivere e festeggiare, tutti insieme, il
Natale!

