Particolare attenzione poi occorrerà fare prima della Comunione

quando chi presiede non dirà più: “Beati gli invitati alla cena del Signore! Ecco l’Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo!”, ma dirà invece: “Ecco l’Agnello di Dio! Ecco Colui che toglie i peccati del mondo! Beati gli invitati alla cena dell’Agnello!”. E l’assemblea risponderà solo a questo punto la consueta invocazione: “O Signore, non sono degno (…)”.

Altre
iniziative
decanali
per
”acquistare”
la
sapienza
cristiana

Parrocchia
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INCONTRO AL SIGNORE DA FIGLI

Carissimi, la decisione di andare incontro al Signore segue il crescere in noi di un vivo desiderio di
Lui. E questo può nascere anche tra situazioni difficili, come quella che attualmente un po’ tutti viviamo, proprio perché Lui è tra noi ed è sempre in dialogo con noi. Attende una risposta che parta dal
cuore e punti alla vita. La volontà di oltrepassare la
corazza delle emozioni istintive per imparare a stare davanti a Lui in ascolto e in fiduciosa preghiera
ci comunica la gioia di mettere mano a quel cambiamento che si chiama “conversione”. La misericordia salvatrice del Signore esige la
nostra risposta e chiama in causa la nostra responsabilità personale. Certo lo Spirito
Santo, da Lui donato, è presente in noi e ci sostiene, stimola la nostra libertà ma tutto
questo non basta perché è indispensabile anche la nostra risposta, che è sempre personale e comunitaria. Il processo della conversione è doloroso perché esige umiltà, contestazione di se stessi, ubbidienza filiale a Dio nostro Padre e al Vangelo. Ma è solo questo che permette di diventare “offerta gradita a Dio”. Scegliendo ogni giorno di camminare su questa strada sperimenteremo presto la vera gioia e saremo efficaci
nell’annunciare il Vangelo a chiunque vive con noi o che incontriamo. don Bruno

DISPONIBILI IN EDICOLA PARROCCHIALE

La Parola ogni giorno (Avvento e Natale 2020);
Lettera per il Tempo di Avvento per tutti i fedeli, e le lettere per il S. Natale rivolte alle famiglie, agli ammalati e ai
bambini del nostro Arcivescovo.

ATTENZIONE! Contrariamente a quanto detto domenica scorsa, il libretto con tutti
gli schemi per la preghiera nelle case è disponibile solo sul sito della Chiesa di

CALENDARIO LITURGICO
E INTENZIONI

Domenica 22 novembre

II di Avvento
I figli del Regno
Lunedì

23

08.30 Andreina e Suor Marina
18.00 Angelo - Cristina - Luigia
Martedì
24
08.30 Rita - Gisella -Maria
18.00 Giuseppina - Agostino - Aldo
Mercoledì 25
08.30 Pietro LANDOLFI
18.00 Rosa DE ROBERTIS
Giovedì
26
preghiamo per le vocazioni religiose
maschili e femminili
08.30 Massimo - Chiara - Giuseppe
18.00 Giovanni PIPITONE
Venerdì

27

08.30 Angela Maria SABATO
Francesco AVVEDUTO
18.00 Agnese DELLA NOCE e Pietro

ANAGRAFE PARROCCHIALE
DEFUNTI
Letteria CAMPOLO
Anna RESTANI
Salvatore BALLARINO

a. 91
a. 97
a. 73

Totale 224
CALENDARIO SETTIMANALE
N. B.: dove non diversamente indicato
gli incontri sono in “remoto”.
DOMENICA 22
ore 15.30 Azione Cattolica Adulti (altri
che desiderassero collegarsi
teléfonino al 339 683 87 84)
ore 16.30 lectio divina (vedi pag. accanto)
MERCOLEDÌ 25
ore 21.00 GF2 (altri che desiderassero collegarsi teléfonino al 339 683 87 84)
DOMENICA 29
ore 10.00 S. Messa presieduta da s. Ecc.
Mons. Giuseppe Merisi per festeggiare
anche con questa nostra Comunità, dove
lui pure ha svolto il suo servizio di presbitero e di educatore, il suo 25° anniversario di episcopato.
ore 15.30 Battesimi
ore 16.30 lectio divina (vedi pag. accanto)

Sabato
28
RICORDIAMO
08.30 MARTINENGHI - SCARPELLINI Per ogni domenica sono disponibili sul
sito della nostra Diocesi (Chiesa di Mila18.00 Messa al Bettolino (vigiliare)
no) i sussidi per la preghiera in famiglia
18.00 Messa vigiliare
o nelle case (non sostitutivi però della sanDomenica 29 III di Avvento
ta Messa): le copie cartacee presenti in
Le profezie adempiute chiesa e nelle cappelle sono solo per coloro che non hanno i mezzi per scaricarli dal
Is 51,1-6 / Sal 45 (46)
sito.
2Cor 2,14-16a / Gv 5,33-39
Ogni sera alle ore 20,30 tutte le chiese
del nostro Decanato di Cologno – VimoCARITAS PARROCCHIALE
drone suonano le campane per invitare
SERVIZIO LEGALE
tutti a una preghiera comune, guidata an
Occorre prenotarsi
zitutto dal nostro Arcivescovo (vedi sotto),
in segreteria parrocchiale
e che poi può proseguire con i sussidi di >

cui sopra, o, specie negli altri giorni, anche con altre preghiere.
Continua «Il kaire delle 20.32»: ogni sera l’Arcivescovo guida una preghiera di tre minuti con tutte le famiglie e tutti coloro che vorranno collegarsi, attraverso Chiesa TV, Radio
Marconi e Radio Mater, per reagire a quella che è diventata un’emergenza anche spirituale.
Avendo la possibilità di scegliere, nelle Messe dei giorni feriali (sabato compreso) si
leggerà una sola delle due letture e precisamente si legge la seconda.

Lectio Divina
per l’Avvento
2020
“COME MAI
QUESTO TEMPO
NON SAPETE
VALUTARLO?”
TUTTE LE DOMENICHE DI AVVENTO alle ORE 16.30
15/11

don Massimiliano Scandroglio:

“Come mai questo tempo non sapete valutarlo?” > Lc 12, 54-59
22/11 “Quali sono i segni”? > Mc 13, 1-27
29/11 “Non abbiate paura!” > Mc 4, 35-41

don Isacco Pagani:

6/12 “Aiutami nella mia incredulità!” > Mc 9, 14-29
13/12 “Sono forse io il custode di mio fratello?” > Mt 25, 31-46
Gli incontri non si svolgeranno in presenza ma solo in modalità streaming,
sul canale Youtube - Oratorio San Marco
CON DOMENICA 29 COMINCEREMO A UTILIZZARE “NUOVE”
FORMULE NELLA LITURGIA E NELLA PREGHIERA PERSONALE
Da allora in avanti:
1. il “Confesso” (“Confiteor”) si dirà: “Confesso a Dio onnipotente e a
voi, fratelli e sorelle (…) e supplico la beata e sempre vergine Maria,
gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle (…)”;
2. il “Gloria” (“Gloria in excelsis”) si dirà: “Gloria a Dio nell’alto dei
cieli, e pace in terra agli uomini amati dal Signore (…)”;
3. il “Padre nostro” (“Pater”) si dirà: “(…) come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione (…)”.

