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DOM. 8 

8.30 
 

9.30 

11.30 

11.00 

11.00 

16.00 

18.00 

Santuario S. Maria - S. MESSA  
 

S. Ambrogio INVERIGO - S. MESSA  

S. Ambrogio INVERIGO - S. MESSA  

Santuario S. Maria - S. MESSA

S. Lorenzo VILLA R. - S. MESSA

S. Ambrogio INVERIGO - S. MESSA  

Santuario S. Maria - S. MESSA 

LUN. 9 
8.00 S. Ambrogio INVERIGO  - S. MESSA 

MAR. 10 
8.00 

 
S. Biagio - S. MESSA  

MERC.11 8.00 

20.30 

Santuario S. Maria - S. MESSA 

S. Ambrogio INVERIGO  - S. MESSA

GIO. 12 8.00 S. Lorenzo VILLA R.- S. MESSA  

VEN. 13 8.00 
 

Santuario S. Maria - S. MESSA 

SAB. 14 

10.00 
 

18.00 
 
 

20.30 

S. Ambrogio INVERIGO - S. MESSA - Celebrazione della 
Speranza  

S. Ambrogio INVERIGO - S. MESSA  

 

S. Ambrogio INVERIGO - S. MESSA

DOM. 15 

8.30 
 
 

11.00 

11.00 

18.00 
 

S. Ambrogio INVERIGO- S. MESSA  

 

S. Ambrogio INVERIGO - S. MESSA 

S. Lorenzo VILLA R. - S. MESSA  

S. Ambrogio INVERIGO - S. MESSA  

Parrocchie S. Ambrogio Inverigo e S. Lorenzo Villa 

8 - 15 Novembre 2020 

Solennità di Cristo Re 

Gustate e vedete come è buono il Signore! 

 Beato Carlo Acutis, 
sei un ragazzo come me 
e sei in Cielo a pregare per me. 
Mi insegni il tuo segreto: 
«L’Eucaristia 
è l’Autostrada verso il Cielo!». 
Gesù è stato il tuo migliore amico 
e così sei diventato amico di tutti! 
Aiuta anche me a diventare santo, 
perché non c’è niente di più bello 
e più entusiasmante di questo: 
vivere amando Dio e i fratelli.  
Amen. 



 

 

La Comunità in cammino      8  Novembre  2020 

Raccogliendo il desiderio espresso da più parti di favorire “una continuità 
celebrativa e di predicazione, almeno nei tempi liturgici forti”, si comuni-
ca che le Messe principali delle 4 parrocchie, in tutte le sei domeniche 
di Avvento, saranno presiedute dal medesimo sacerdote. 

Inverigo S. Ambrogio  ore 11.00:  Don Costante 
Cremnago S. Vincenzo  ore 10.00:  Don Marco 
Romanò  S. Michele   ore 10.00:  Don Antonio 
Villa  S. Lorenzo   ore 11.00:  Don Giuseppe 
 
 
 
 
 
 

➢ Celebrazione della Speranza nel ricordo dei defunti 

***** 

dalla lettera dell’Arcivescovo, per il Tempo di Avvento: 

Il Dono del Tempo 

L’Avvento è il periodo dell’anno che suggerisce di riflettere sul tempo, sulla di-
mensione temporale della vita umana. È una riflessione che contribuisce alla sag-
gezza in molte esperienze culturali, anche se in modi diversi. 

Il libro del Siracide, che accompagna questo anno pastorale come testo biblico per 
ispirare percorsi di sapienza, invita a una saggia considerazione del tempo. 

 

E già il salmista suggerisce la preghiera: «Insegnaci a contare i nostri giorni e 
acquisteremo un cuore saggio». (Sal 90,12) 

I cristiani guardano bene i giorni, precari e promettenti, opachi e gravidi di speran-
za, così che si ravvivi lo stupore per quel giorno benedetto che li illumina tutti. 
Saremo capaci di considerare la storia, i suoi sussulti di sapienza e le sue deludenti 
insipienze, così che ancora ci sorprenda e ci rallegri il giorno santo di Gesù, luce e 
riposo per tutti gli altri giorni, capace di offrire pace? 

(p. 3. 6) 

(…) 

La preghiera nel tempo 

La preghiera liturgica è per eccellenza la voce della Sposa che esprime il suo amo-
re per lo Sposo. Dobbiamo sempre di nuovo imparare a pregare nella liturgia: l’a-
scolto della Parola, la comunione che si compie nell’Eucaristia, il contesto comuni-
tario di incontro, canti, parole, insomma tutti gli aspetti della celebrazione richie-
dono di essere curati. 

Nella liturgia celebriamo il Signore Gesù, senso ultimo  e definitivo della storia, 
anche del tempo tribolato che viviamo, la celebrazione eucaristica, in particolare, 
abbraccia tutte le dimensioni del tempo, passato, presente e futuro: è memoriale 
della Pasqua, è presenza sacramentale di Cristo tra noi, è “pegno della gloria futu-
ra”, fonte inesauribile di speranza, nell’attesa della sua venuta.      

(p. 7) 
(…) 

Domenica Prossima, inizia il Tempo di AVVENTO 

“Il tempo ospita 
    la gloria di Dio” 

La pubblicazione della nuova traduzio-
ne del Messale Romano e l’assunzione 
della traduzione dell’Ordinario della 
Messa nel Messale Ambrosiano impe-
gnano tutte le comunità a celebrare 
con questi nuovi testi a partire dal 29 
novembre 2020. 

(…) 

In particolare, recepire la nuova tradu-
zione del Padre nostro, è preghiera di 
ogni giorno e di ogni ora del giorno, è 
un esercizio di attenzione e può essere 
un’occasione per una rinnovata intensi-
tà della preghiera. 

(p. 7 - 9) 

 


