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III Domenica d’AVVENTO - Le promesse adempiute 

La Parola del Parroco: 

(Continua a pag.2) 

Domenica 6 Dicembre - Giornata Parrocchiale dei Poveri 

“TENDI LA TUA MANO AL POVERO” 
(Siracide 7, 32) 

   Parrocchia di Inverigo Tel. 031 607103               Indirizzo email: parroco@parrocchiainverigo.it 
   Don Giuseppe  335 5893358                 Don Costante  338 7130086                             Don Antonio 339 4085760 

Don Marco   335 6531498    donmarcomolteni91@gmail.com 

DOM. 29 

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  
 

LUN. 30 8.00 S. Ambrogio INVERIGO  - S. MESSA 

MAR. 1 8.00 
 

S. Biagio - S. MESSA  

MERC.2 8.00 

20.30 
 

Santuario S. Maria - S. MESSA 

S. Ambrogio INVERIGO  - S. MESSA 

GIO. 3 8.00 S. Lorenzo VILLA R.- S. MESSA  

VEN. 4 8.00 

16.00 

17.00 

Santuario S. Maria - S. MESSA  

S. Ambrogio INVERIGO  - 

S. Ambrogio INVERIGO  - S. MESSA

SAB. 5 

16.00 
 

16.00 
 

18.00 

20.30 

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

S. Lorenzo VILLA - S. MESSA - Celebrazione della Spe-
ranza  

S. Ambrogio INVERIGO - S. MESSA  

S. Ambrogio INVERIGO - S. MESSA

DOM. 6 

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 

29 Novembre - 6 Dicembre  2020 



 

 

La Comunità in cammino    29  Novembre  2020 

AVVISI VARI 

 KAIRE delle 20.32: 
 

•  In parrocchiale S. Ambrogio  
 ore 16.00 Adorazione  con possibilità di Confessioni  
 ore 17.00 S. Messa 

• A Cremnago ore 20.30 Adorazione  comunitaria 
 

 Lunedì 7 Dicembre- Solennità di S. Ambrogio 
 Al mattino ore 9.00 Messa a Romanò e Cremnago 
 Non si celebra alle ore 8.00 in S. Ambrogio 

 

 

 Solennità Immacolata - 8 Dicembre 
 La Messa Vigiliare dell'Immacolata di lunedì 7 Dicembre ore 20.30 e la Messa 

di martedì 8 Dicembre ore 8.30 si celebrano in Santuario (non nella chiesa 
Sant’ Ambrogio). 

 

 Open day Scuola Infanzia Sacro Cuore - Cremnago, martedì 1 Dicembre  
 ore 17.30/ 19.00 in pagoda, previo appuntamento: smpsacrocuore@virgilio.it 
 



(dalla pag.1) 

Non ci si improvvisa strumenti di misericor-
dia. È necessario un allenamento quotidia-
no, che parte dalla consapevolezza di quan-
to noi per primi abbiamo bisogno di una 
mano tesa verso di noi. (…) 

“Tendi la mano al povero”, dunque, è un 
invito alla responsabilità come impegno 
diretto di chiunque si sente partecipe della 
stessa sorte. È un incitamento a farsi carico 
dei pesi dei più deboli, come ricorda San 
Paolo: «Mediante l’amore siate a servizio gli 
uni degli altri. Tutta la Legge infatti trova la 
sua pienezza in un solo precetto: Amerai il 
tuo prossimo come te stesso. […] Portate i 
pesi gli uni degli altri» (Gal 5,13-14; 6,2).  
L’Apostolo insegna che la libertà che ci è 
stata donata con la morte e risurrezione di 
Gesù Cristo è per ciascuno di noi una re-
sponsabilità per mettersi al servizio degli altri, soprattutto dei più deboli. Non si tratta di 
un’esortazione facoltativa, ma di una condizione dell’autenticità della fede che professia-
mo. (n 7.8) 
 
 Tendere la mano è un segno: un segno che richiama immediatamente alla prossimità, alla 
solidarietà, all’amore. In questi mesi, nei quali il mondo intero è stato come sopraffatto da 
un virus che ha portato dolore e morte, sconforto e smarrimento, quante mani tese abbia-
mo potuto vedere! La mano tesa del medico che si preoccupa di ogni paziente cercando di 
trovare il rimedio giusto. La mano tesa dell’infermiera e dell’infermiere che, ben oltre i loro 
orari di lavoro, rimangono ad accudire i malati. La mano tesa di chi lavora nell’ammini-
strazione e procura i mezzi per salvare quante più vite possibile. La mano tesa del farmaci-
sta esposto a tante richieste in un rischioso contatto con la gente. La mano tesa del sacer-
dote che benedice con lo strazio nel cuore. La mano tesa del volontario che soccorre chi 
vive per strada e quanti, pur avendo un tetto, non hanno da mangiare. La mano tesa di 
uomini e donne che lavorano per offrire servizi essenziali e sicurezza. E altre mani tese 
potremmo ancora descrivere fino a comporre una litania di opere di bene. Tutte queste 
mani hanno sfidato il contagio e la paura pur di dare sostegno e consolazione. (n 6) 

 


