
 

 

PRIMA DOMENICA DI AVVENTO - LA VENUTA DEL SIGNORE 
I di Avvento, anno A  - LITURGIA DELLE ORE: I settimana del salterio 

Parrocchia: 02.90.84.9932 
Parroco: 348.82.08.619  -  Suore: 02.90.84.8128 
Caritas: 371.44.06.535 (sabato ore 14,30-16,00) 

CAV: 389.8956680 (giovedì ore 10-12) 
Biblioteca comunale: 02.908.70.712

S. STEFANO 
PROTOMARTIRE

13 novembre 2022 - n. 703

www.parrocchiadirosate.it

AVVENTO E NATALE DI CARITA’ 2022 

Raccolta straordinaria a sostegno dei progetti: 

NEPAL:       istruzione nelle valli remote 
TURCHIA: casa S. Tecla per una fratellanza universale 
NIGERIA:   acqua per i profughi 

(foglio informativo in fondo alla chiesa) 

RACCOLTA STRAORDINARIA C.A.V. 
Come indicato dai volantini in fondo alla chiesa,  

domenica 20 e 27 novembre verrà proposta 
la raccolta di generi per l’infanzia

 A che serve l’Avvento; anzi la stessa festa del Natale? 

 L’Avvento è un evento. Non è la preparazione di una festa-ricordo, bensì è la 
celebrazione di una presenza reale di Cristo. E Cristo viene realmente: 
- tutti i giorni, in ciascuno di noi, come maestro e come amico, aiutandoci con la sua 

grazia e le sue ispirazioni a essere in pace con Dio. Possiamo rifiutarci di riceverlo e, 
ahimè, quante volte lo facciamo col nostro egoismo e con la nostra superbia, ma lui 
non ci abbandona; 

- ogni giorno nell’Eucaristia, a tutte le ore del giorno e della notte in migliaia e migliaia 
di luoghi aperti o clandestini per le persecuzioni (quanto eroismo in molte parti della 
terra!) e noi possiamo riceverne fisicamente la presenza, accostandoci al Sacramento; 

- come giudice e amico per ciascuno di noi quando moriremo; 

 L’Avvento è occasione per mantenere viva l’attesa di tutto questo. Quindi è 
qualcosa di squisitamente spirituale, che sollecita anche tutti noi a una visione spirituale 
della vita e delle feste natalizie. Queste forme di presenza di Cristo ci toccano da vicino, 
proprio nella vita quotidiana, perché tutti siamo destinati all’abbraccio paterno di Dio e 
non possiamo sottrarci a quell’incontro. 

 In vista di questo evento “squisitamente spirituale” siamo chiamati durante 
l’Avvento a convertirci. Dobbiamo svestirci da una religiosità esteriore e “quantita-tiva” per 
rivestirci di una religiosità autenticamente spirituale e “qualitativa”. La concezione 
quantitativa genera tutti i falsi e depistanti “natali”, come festa concepita in 
stile mondano e volutamente orientata a staccarsi dal nudo racconto 
evangelico, che parla di una pace a caro prezzo che viene dall’alto con 
una Parola divina di testimonianza mediata dai messaggeri di Dio. 

BENEDIZIONE della FAMIGLIA 

E’ in distribuzione la lettera per la 
prenotazione (si può ritirare anche in fondo 

alla chiesa). E’ possibile comunicare in 
ufficio parrocchiale la scelta della visita alla 

propria famiglia.

S. MESSA IN SAN GIUSEPPE 
A partire da lunedì 14 novembre la S. Messa feriale 

si celebra nella chiesetta di S. Giuseppe

http://www.parrocchiadirosate.it
http://www.parrocchiadirosate.it


Domenica 13 
PRIMA DOMENICA DI AVVENTO 
ore 9:30 Eucaristia (Girelli Giacoma e Baronio 
Giacomo//.) 
ore 11:00 Eucaristia (per la comunità) 

ore 18:00 Eucaristia (Franco e Maria//.) 

Lunedì 14 
feria 

ore 8:00 Eucaristia (def. Gruppo Terza età) 

Martedì 15 
feria 

ore 8:00 Eucaristia (don Pino Penuti) 

Mercoledì 16 
feria 

ore 8:00 Eucaristia (……………….) 

Giovedì 17 
S. Elisabetta d’Ungheria, religiosa 
ore 8:00 Eucaristia (Arcaini Luigia) 

Venerdì 18 
feria 
ore 18:00 Eucaristia (Cattaneo Giovanni e 
Savina) 

Sabato 19 
feria 
ore 8:00 Eucaristia (Castelli Giulia e Cattoni 
Angelo) 
ore 18:00 Eucaristia (Maroni Giovanni  -  Carlos 
Custode//.) 

Domenica 20 
SECONDA DOMENICA DI AVVENTO 
ore 9:30 Eucaristia (fam. Belloni e Stracchi - 
Gina Moscato) 
ore 11:00 Eucaristia (per la comunità) 
Ricordiamo i coscritti della classe 1947, vivi e defunti 

ore 18:00 Eucaristia (fam. Bisio, Contardi, 
Toscano e Dario e Maria//.) 

tutte le NEWS su 

www.parrocchiadirosate.it

PERCORSI DI FEDE  e CATECHESI 
domenica 13 novembre 

ore 16.30: PRIMO ANNO - genitori e bambini in  
       oratorio (BAR) 

sabato 19 novembre 
ore 10.00: QUARTO ANNO - in oratorio 

domenica 20 novembre 
ore 10.00: SECONDO ANNO - in oratorio

ore 15:30 BATTESIMI 
Viola Marì Bosio 

Francesca Redolfi Tezzai 
Beatrice Terribile

ore 15:30 Azione Cattolica: incontro formativo

PARROCCHIA 
mercoledì 16 novembre, ore 21.00 

CONSIGLIO DELL’ORATORIO 

ogni mercoledì di Avvento, ore 18,45 - 19,15 
CAMMINO GIOVANI: PREGHIERA CON IL VANGELO 
DELLA DOMENICA (cappellina oratorio) 

martedì 23 novembre, ore 21.00 
CONSIGLIO PASTORALE

GIOVANI

partiamo con macchine e pulmino, dalla piazza alle ore 20,15

SABATO 26 NOVEMBRE - Polenta in oratorio 
Prenotazioni in oratorio, tutti i giorni, entro mercoledì 23 novembre

CELEBRAZIONE DELLA GMG NELLE PARROCCHIE 
domenica 20 novembre 

ore 11.00:  S. Messa - celebrazione del mandato 
  ai giovani verso Lisbona 2023


