Parrocchie S. Ambrogio Inverigo e S. Lorenzo Villa

6 - 13 Dicembre 2020

DOM. 6

LUN. 7

8.30

S. Ambrogio INVERIGO- S. MESSA

11.00

S. Ambrogio INVERIGO - S. MESSA

11.00

S. Lorenzo VILLA R. - S. MESSA

18.00

S. Ambrogio INVERIGO - S. MESSA

8.00
18.00
20.30

S. Ambrogio INVERIGO - S. MESSA sospesa
S. Ambrogio INVERIGO - S. MESSA pro Populo
Santuario S. Maria - S. MESSA

8.30

Santuario S. Maria - S. MESSA

11.00

S. Ambrogio INVERIGO - S. MESSA

11.00

S. Lorenzo VILLA R. - S. MESSA

18.00

S. Ambrogio INVERIGO - S. MESSA

8.00

Santuario S. Maria - S. MESSA

20.30

S. Ambrogio INVERIGO - S. MESSA

GIO. 10

8.00

S. Lorenzo VILLA R.- S. MESSA

VEN. 11

8.00

Santuario S. Maria - S. MESSA

18.00

S. Ambrogio INVERIGO - S. MESSA

20.30

S. Ambrogio INVERIGO - S. MESSA

8.30

S. Ambrogio INVERIGO- S. MESSA

11.00

S. Ambrogio INVERIGO - S. MESSA

11.00

S. Lorenzo VILLA R. - S. MESSA

18.00

S. Ambrogio INVERIGO - S. MESSA

MAR. 8

MERC.9

SAB. 12

DOM. 13

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

6 Dice mbre 202 0 – Anno X n.45
IV Domenica d’AVVENTO - L’ingresso del Messia

“TEMPO DI TRIBOLAZIONE E SPERANZA”
Da Papa Francesco e dai nostri Vescovi non sono mancate in questo periodo parole preziose da custodire: una vera “voce amica”, che ci può accompagnare in
questo tempo di tribolazione e speranza.
Affidiamo alla nostra riflessione, in questi giorni di Avvento, alcuni spunti del
Messaggio dei Vescovi Italiani, di martedì 24 Novembre:

F

ratelli e sorelle,
vorremmo accostarci a ciascuno di voi e rivolgervi con grande affetto una
parola di speranza e di consolazione in questo tempo che rattrista i cuori.
…

Anche in questo momento la Parola di Dio ci chiama a reagire rimanendo saldi
nella fede, fissando lo sguardo su Cristo (cfr. Eb 12,2) per non lasciarci influenzare
o, persino, deprimere dagli eventi. Se anche non è possibile muoversi spediti, perché la corrente contraria è troppo impetuosa, impariamo a reagire con la virtù
della fortezza: fondati sulla Parola (cfr. Mt 13,21), abbracciati al Signore roccia,
scudo e baluardo (cfr. Sal 18,2), testimoni di una fede operosa nella carità (cfr. Gal
5,6), con il pensiero rivolto alle cose del cielo (cfr. Gal 3,2), certi della risurrezione
(cfr. 1Ts 4; 1Cor 15). Dinanzi al crollo psicologico ed emotivo di coloro che erano
già più fragili, durante questa pandemia, si sono create delle “inequità”, per le
quali chiedere perdono a Dio e agli esseri umani. Dobbiamo, singolarmente e insieme, farcene carico perché nessuno si senta isolato!
…
Sappiamo che il bene della società passa anzitutto attraverso la serenità delle
famiglie: auspichiamo, perciò, che le autorità civili le sostengano, con grande
senso di responsabilità ed efficaci misure di vicinanza, e che le comunità cristiane
sappiano riconoscerle come vere Chiese domestiche, esprimendo attenzione, sostegno, rispetto e solidarietà.
(Continua a pag.2)

La Comunità in cammino

6 Dicembre 2020

(dalla pag.1)

Anche le liturgie e gli incontri comunitari sono soggetti a una cura particolare e
alla prudenza. Questo, però, non deve scoraggiarci: in questi mesi è apparso chiaro
come sia possibile celebrare nelle comunità in condizioni di sicurezza, nella piena
osservanza delle norme. Le ristrettezze possono divenire un’opportunità per accrescere e qualificare i momenti di preghiera nella Chiesa domestica; per riscoprire la bellezza e la profondità dei legami di sangue trasfigurati in legami spirituali.
Sarà opportuno favorire alcune forme di raccoglimento, preparando anche strumenti che aiutino a pregare in casa.
…

AVVISI VARI


Lunedì 7 Dicembre - Solennità di S. Ambrogio,

In tale contesto i cristiani portano anzitutto il contributo della fraternità e dell’amore appresi alla scuola del Maestro di Nazareth, morto e risorto.
Tutto questo sta avvenendo nelle nostre comunità. Se i segni di morte balzano agli
occhi e s’impongono attraverso i mezzi d’informazione, i segni di risurrezione sono spesso nascosti, ma reali ancor più di prima. Chi ha occhi per vedere può raccontare, infatti, d’innumerevoli gesti di dedizione e generosità, di solidarietà e
amore, da parte di credenti e non credenti: essi sono, comunque, “frutto dello Spirito”.
…

NB: Non si celebra alle ore 8.00 in S. Ambrogio

Ci sembra di intravedere, nonostante le immani difficoltà che ci troviamo ad affrontare, la dimostrazione che stiamo vivendo un tempo di possibile rinascita
sociale.
È questo il migliore cattolicesimo italiano, radicato nella fede biblica e proiettato
verso le periferie esistenziali, che certo non mancherà di chinarsi verso chi è nel
bisogno, in unione con uomini e donne che vivono la solidarietà e la dedizione agli
altri qualunque sia la loro appartenenza religiosa. A ogni cristiano chiediamo un
rinnovato impegno a favore della società lì dove è chiamato a operare, attraverso il proprio lavoro e le proprie responsabilità, e di non trascurare piccoli ma
significativi gesti di amore, perché dalla carità passa la prima e vera testimonianza
del Vangelo. È sulla concreta carità verso chi è affamato, assetato, forestiero, nudo, malato, carcerato che tutti infatti verremo giudicati, come ci ricorda il Vangelo
(cfr. Mt 25, 31-46).
Queste parole di Gesù, riportate dai nostri Vescovi al termine del loro messaggio
ci aiutino a vivere bene la GIORNATA PARROCCHIALE DEI POVERI.
Oltre alle iniziative ricordate domenica scorsa, segnaliamo la proposta “Banco
Alimentare” che continua fino all’8 Dicembre, nelle modalità consentite dall’emergenza che stiamo vivendo.
***
Con le parole dell’Apostolo Paolo che ascoltiamo nella seconda lettura di questa
domenica, ci auguriamo a vicenda:
“Il Signore vi faccia crescere e sovrabbondare nell’amore fra voi e verso tutti”
(1Tessalonicesi 3, 12)

KAIRE delle 20.32:

CELEBRAZIONE della Messa Vigiliare dell'Immacolata
• ore 20.30 in Santuario
NB

8 Dicembre Solennità dell’ Immacolata

9


NB




Incontro del nuovo Consiglio Pastorale

