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Il Notiziario

TEMPO DI AVVENTO
Domenica 17 inizia questo tempo particolare scandito dal grido: Vieni,
Signore Gesù! In questo tempo ci sono diverse occasioni per vivere
sempre più intensamente il nostro rapporto con il Signore.
All’ingresso della chiesa è possibile prendere un libretto preparato dalla
Diocesi con un breve testo per la preghiera personale di ogni giorno. Una
piccola cosa ma che ci tiene attenti!
Durante la S. Messa proviamo a semplificare la programmazione dei
canti in modo da rendere più facile a tutti partecipare in modo più pieno
alla celebrazione…
In questo tempo valorizzeremo poi il rito dello spezzare del pane, come
vedrete…
Mi piacerebbe, mi sembrerebbe una cosa importante, trovare un momento
durante la settimana in cui insieme ascoltare la Parola di Dio, in cui
insieme poterla lasciare risuonare in noi… Chi si sente mosso dal Signore
in questa direzione me lo dica, personalmente o mandandomi un
messaggio, in modo che possiamo trovare un modo di realizzarlo.
Durante l’Avvento verrà proposta ogni domenica una raccolta di generi
alimentari che poi serviranno per i bisogni di chi attraversa momenti
difficili di povertà… Nella bacheca della chiesa trovate i dettagli.
La domenica pomeriggio in Prepositurale ci sarà una occasione di
un’oretta di ascolto sul tema dei Comandamenti… Anche questa una
possibilità per lasciarci toccare il cuore…
Iniziano le benedizioni delle famiglie (appeso in Chiesa trovate il
programma di quest’anno): lasciamo che il Signore ci visiti anche in
questo modo!
L’augurio è che tutto concorra al bene di ciascuno di noi e che ci lasciamo
accompagnare dal Signore giorno per giorno…
Buon avvento e buon tutto!
don Denis

IL MOSAICO DI MARIA
REGINA DELLA PACE
Nella settimana prima dell’Avvento, tra l’11 e il
16 novembre, verrà fatta una particolare pulizia
del mosaico che adorna la nostra chiesa.
Così che con la prima domenica di Avvento la
chiesa sarà ancora più luminosa.
In quella settimana, mentre ci saranno i lavori,
la S. Messa feriale verrà celebrata nella
cappellina dell’Oratorio.

AVVISI

CALENDARIO LITURGICO
Anno C (2018/2019)
XXXII settimana del Tempo «per annum»
IV settimana del salterio
Ultima settimana dell’anno liturgico
Orari S.Messe
Giorni feriali: ore 8,30
Prefestiva: ore 17,30
Giorni festivi: ore 8,30 - 10,30 - 17,30
Colombara: ore 9.00 solo festivi

LUNEDÌ 11 NOVEMBRE

Bianco

S. Martino di Tours – Festa
Sir 50,1a-b(cfr.);44,16a.17ab.19b-20a.21a.21d.23ac;45,3b.12a.7.15e-16c; Sal 83; 1Tm 3,16-4,8;
Mt 25,31-40 oppure Lc 6,29b-38
Salirò all’altare di Dio, gioia della mia giovinezza
MARTEDÌ 12 NOVEMBRE

Rosso

S. Martino di Tours – Memoria

 Venerdì 15 “GRUPPI DI ASCOLTO”
Alle 15.00 in oratorio,
e alle 21.00 in:
 via Parini 184 fam. Isgrò,
 via Ungaretti 13 fam. Bianchi,
 Oratorio della Cascina Colombara

 Sabato 16 alle 17.30
S. Messa con la presenza di volontari e
associazioni della Casa di Marta in
occasione del suo terzo anniversario.
 Sabato e domenica prossima saranno in
vendita i calendari dell’Avvento.
 Domenica 17:
DOMENICA INSIEME per la IV elementare
in preparazione alla prima confessione.
 Domenica 17 ore 15.00:
Oratorio Prealpi
spettacolo
di magia

Ap 19,11-16; Sal 95; Mt 24,45-51
Date al Signore la gloria del suo nome
MERCOLEDÌ 13 NOVEMBRE

Verde

S. Omobono – Memoria facoltativa
Bianco
S. Francesca Saverio Cabrini – Mem. fac. Bianco
Ap 20,11-15; Sal 150; Mt 25,1-13
Lodate il Signore per la sua immensa grandezza
GIOVEDÌ 14 NOVEMBRE

Verde

Ap 21,1-8; Sal 47; Mt 25,14-30
Grande è il Signore nella città del nostro Dio
VENERDÌ 15 NOVEMBRE

Verde

S. Alberto Magno – Memoria facoltativa Bianco
Ap 22,12-21; Sal 62; Mt 25,31-46
Vieni Signore: ha sete di te l’anima mia
SABATO 16 NOVEMBRE

S. Margherita di Scozia – Mem. fac.
S. Geltrude – Mem. fac.

Verde

Bianco
Bianco

Dt 31,24-32, 1; Sal 28; Rm 2,12-16; Mc 13,5a.33-37
Date gloria al Signore nel suo tempio santo
Messa vigiliare
Vangelo della Risurrezione: Mc 16,9-16
DOMENICA 17 NOVEMBRE

 Ia DOMENICA
DI AVVENTO
La venuta del Signore

Is 51,4-8; Sal 49; 2Ts 2,1-14; Mt 24,1-31
Viene il nostro Dio, viene e si manifesta

Morello

