Parrocchie S. Ambrogio Inverigo e S. Lorenzo Villa

13 - 20 Dicembre 2020

DOM. 13
LUN. 14
MAR. 15
MERC.16

GIO. 17

VEN. 18
SAB. 19

DOM. 20

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

1 3 Dic e mbre 20 20 – Anno X n.46
V Domenica d’AVVENTO - Il Precursore

“CON CUORE DI PADRE”
8.00

S. Ambrogio INVERIGO - S. MESSA

8.00

San Biagio - S. MESSA

8.00

Santuario S. Maria - S. MESSA

16.30

S. Ambrogio INVERIGO - NOVENA DI NATALE

20.30

S. Ambrogio INVERIGO - S. MESSA

8.00

S. Lorenzo VILLA R.- S. MESSA

16.30

S. Ambrogio INVERIGO - NOVENA DI NATALE

8.00

Santuario S. Maria - S. MESSA

16.30

S. Ambrogio INVERIGO - NOVENA DI NATALE

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
18.00

S. Lorenzo VILLA R. - S. MESSA
S. Ambrogio INVERIGO - S. MESSA

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

È questo il titolo della “Lettera Apostolica” dedicata a San Giuseppe e che Papa Francesco
ha voluto consegnarci lo scorso 8 Dicembre, Solennità dell’Immacolata, nel 150° anniversario della dichiarazione di San Giuseppe quale patrono della Chiesa Universale.
Riportiamo le righe iniziali e due pensieri centrali di questa Lettera:

C

on cuore di padre: così Giuseppe ha amato
Gesù, chiamato in tutti e quattro i Vangeli «il
figlio di Giuseppe».
I due Evangelisti che hanno posto in rilievo la sua
figura, Matteo e Luca, raccontano poco, ma a sufficienza per far capire che tipo di padre egli fosse e
la missione affidatagli dalla Provvidenza
***
Anche attraverso l’angustia di Giuseppe passa la
volontà di Dio, la sua storia, il suo progetto. Giuseppe ci insegna così che avere fede in Dio comprende pure il credere che Egli può operare anche
attraverso le nostre paure, le nostre fragilità, la nostra debolezza. E ci insegna che, in mezzo alle
tempeste della vita, non dobbiamo temere di lasciare a Dio il timone della nostra barca. A volte
noi vorremmo controllare tutto, ma Lui ha sempre
uno sguardo più grande.
***
Lungi da noi allora il pensare che credere significhi trovare facili soluzioni consolatorie. La fede
che ci ha insegnato Cristo è invece quella che vediamo in San Giuseppe, che non cerca scorciatoie,
ma affronta “ad occhi aperti” quello che gli sta
capitando, assumendone in prima persona la responsabilità.

La Comunità in cammino

13 Dicembre 2020

B enedizione Natalizia
➢

Nella prossima settimana:
• Benedizione delle scuole presenti sul territorio
• Benedizione delle fabbriche

➢

Quest’anno non è possibile organizzare la tradizionale visita alle famiglie per
la benedizione in occasione del Natale.
Non è esclusa l’eventualità di riuscire ad organizzare la benedizione alle famiglie e l’incontro personale con i sacerdoti, nel Tempo Pasquale.

➢

A tutte le famiglie, con la distribuzione de “Il Filo”, verrà recapitata una lettera
di Natale come segno di benedizione, messaggio di gioia e proposta di una preghiera condivisa in famiglia.
Con l’augurio di un Buon Natale verrà consegnata anche un’immagine dove è
riportata una preghiera che invitiamo a recitare insieme, nella propria casa,
prima del Pranzo di Natale.
Inoltre invitiamo ciascuna famiglia a procurarsi un cero da accendere e da
esporre alla finestra della propria casa, nella Notte Santa.
Due segni (la preghiera prima del pranzo e il cero acceso) che proponiamo di
vivere in comunione con altre famiglie che pregano allo stesso modo.
Due segni per ricordarci che:
Natale è: vedere una grande luce: “Il popolo che camminava nelle tenebre ha
visto una grande luce” (Is 9,1 : lettura del giorno di Natale)
Natale è: camminare nella luce del Signore: “Venite, camminiamo nella luce
del Signore” (Is 2,5: lettura nella “Notte Santa” di Natale)

C ONFESSIONI NATALIZIE
Per ragazzi - Adolescenti

AVVISI VARI
 KAIRE delle 20.32:

Per Giovanissimi, Giovani, Adulti

“Non so come sarà a casa vostra il pranzo del giorno di Natale….
Io vorrei che giungesse in tutte le case non solo la benedizione delle persone,
ma anche la benedizione dell’incontro”
(Mons. Mario Delpini, nella lettera alle famiglie “Benedetto pranzo di Natale”)

Novena di Natale

GIOVEDÌ 24 Dicembre - Vigilia di Natale

“Gli occhi del presepe”
per bambini e ragazzi
Ore 16.30 nelle chiese di Inverigo e di Cremnago
Da mercoledì 16 a mercoledì 23 Dicembre 2020
(escluso sabato e domenica)

NB. La Vigilia di Natale sono sospese le Messe del
mattino a Villa e a Romanò

 Siamo grati a quanti,
in occasione del Natale, si ricordano di sostenere la propria
Parrocchia con una
offerta, in questi tempi più che mai necessaria.

