novembre 2020

“Fratelli tutti”: è l’inizio della nuova
enciclica di Papa Francesco, dove affronta il tema della fraternità e
dell’amicizia sociale.
Due sono le figure di riferimento che
hanno ispirato questa lettera: S. Francesco, il poverello di Assisi (che dà avvio alla lettera ) e il beato Charles De
Foucauld (con cui chiude l’enciclica).
Riprendendo la figura di Francesco il papa offre uno sguardo particolare sul mondo. ‘Fratelli e sorelle’: era il
saluto di Francesco nato da un incontro
difficile e ripugnante, con il lebbroso.
Così scrive Francesco di Assisi: “il Signore dette a me, frate Francesco, di incominciare a fare penitenza così: quando
ero nei peccati mi sembrava cosa troppo amara vedere lebbrosi e il Signore
stesso mi condusse da loro e usai con
essi misericordia”. Nell’incontro con i
lebbrosi Francesco impara a chiamare
‘fratello’ se stesso: era un nuovo sguardo sugli uomini.
La lettera del Papa termina poi
con il riferimento a Charles De Foucauld: “Egli andò orientando il suo desiderio di donazione totale a Dio verso

quegli uomini abitanti del profondo
deserto africano..” Aveva trovato
tra le sabbie del deserto uomini e
donne a cui annunciare il vangelo
della fraternità: amava chiamarsi
‘fratello universale’.Due cammini di
santità che hanno saputo declinare
a loro modo la fraternità tra gli uomini.

Domenica 8 novembre

GIORNATA CARITAS
IV GIORNATA DEI POVERI

Entrare in Avvento

Maranathà: vieni,
Signore Gesù!
L’Avvento è dunque per il
cristiano un tempo forte perché in
esso, in un impegno comune, ci si
esercita all’attesa del Signore: la
salvezza non è ancora sperimentata
come vita, non più minacciata dalla
morte, dalla malattia, dal pianto,
dal peccato. In questi giorni di Avvento occorre dunque porsi delle
domande: noi cristiani non ci comportiamo forse come se Dio fosse
restato alle nostre spalle, come se
trovassimo Dio solo nel bambino
nato a Betlemme? Sappiamo cercare Dio nel nostro futuro avendo nel
cuore l’urgenza della venuta di Cristo, come sentinelle impazienti
dell’alba?
E dobbiamo lasciarci
interpellare dal grido più che mai
attuale di Teilhard de Chardin:
“Cristiani, incaricati di tenere sempre viva la fiamma bruciante del
desiderio, che cosa ne abbiamo fatto dell’attesa del Signore?”.

- Periodo: 25 marzo - 31 luglio 2020
- Caritas parrocchiale
* n. 500 pacchi famiglie
* Contributo a 16 famiglie (Fondo
S. Giuseppe ) per un totale di
€. 24.000,00
* Rimane l’emergenza abitativa:
Chi fosse disponibile a concedere
L’uso di qualche alloggio, contatti
la caritas parrocchiale
Domenica 15 novembre

1^ Domenica di Avvento
ore 8.40: riprendiamo la preghiera
delle “lodi domenicali”

Informatore Mensile
DOM 8 - FESTA di CRISTO RE
Giornata Diocesana Caritas e Giornata Mondiale dei poveri
- ore 10.30: S. Messa e mandato Animatori-Caritas
- Gruppo Preadolescenti: S. Messa..
LUN 9
- ore 20.45 - Momento formativo per 18enni e giovani :
‘l’arte di rinascere’ (a distanza)
- ore 21.00 - Educatori Adolescenti degli oratori di Cologno
(a distanza)
DOM 15 - I DOMENICA di AVVENTO

“Prima delle S. Messe di questa domenica
“Raccolta alimentare”
- ore 10.30 - S. Messa - Proposta Avvento Pread.
- ore 17-18 - Adorazione eucaristica
- ore 16.00 - Incontro educatori oratorio (a distanza)
DOM 22 - II DOMENICA di AVVENTO
- ore 17-18 - Adorazione eucaristica
LUN 23
- ore 20.45 - Momento formativo per 18enni e giovani
‘l’arte di rinascere’ (a distanza)
DOM 29
III DOMENICA DI AVVENTO
- ore 17-18 - “Scuola della Parola”
“Figlio preparati alla prova” - libro del Siracide.
riflessione di don Antonio Novazzi (vic. episcopale) ;
segue Adorazione eucaristica introdotta dalla
MAR 1/12
- ore 21.00 - Incontro Animatori gr. Ascolto (a distanza)
- ore 21.00 - Equipe educatori Adolescenti (oratorio S. Marco)

Contributi per Lavori in parrocchia

- Appuntamenti
Proposte formative per gli adulti

- Gruppi di ascolto (libro del Siracide)
Sospesi per la chiusura regionale: riprenderanno
Dopo Natale (con il mese di marzo)
- Scuola della Parola (libro del Siracide)
Guidata dal vic. Episcopale - ore 21.00
“Figlio preparati alla prova”
Momento inserito nell’adorazione eucaristica
domenica 29 novembre - ore 17.00
- Adorazione eucaristica
nelle domeniche di Avvento - ore 17/18

1. Gruppi Preadolescenti (medie)
domenica 8 novembre:
* ore 10.30: S. Messa
* ore 11.30: breve incontro genitori per proposta
2. Gruppo Adolescenti

Momenti formativi a distanza
3. Gruppo 18enni e giovani
“l’arte di rinascere: percorso sapienziale..”

lunedì 9 novembre - ore 20.45
a distanza (due lunedì-mese - vedi volantino)

Offerte domenicali
Offerte intenzioni S. Messe
Offerte candele
Offerte per Sacramenti

€. 3.411,13
€. 1.544,82
€. 647,81
€. 1.160,00
Totale: €. 6.763,76
Offerte straordinarie lavori:
- busta ottobre
€. 1.995,00
- donazioni
€. 4.290,00
Totale: 6. 285,00

Per bonifico a favore della parrocchia:
Iban: IT83L0521632970000000024050
Causale: Adeguamento strutture socio-educative
della Parrocchia

VISITA alle FAMIGLIE
S. Natale 2020
Ci sembra difficile visitare la vostre famiglie in occasione del Santo Natale, come negli anni passati, per la
situazione sanitaria. Vi mandiamo intanto il nostro
augurio per il S. Natale. Programmiamo però la visita alle famiglie in occasione della Pasqua: febbraio e
marzo 2021 (la S. Pasqua cade domenica 4 aprile), sperando in una situazione migliore.
Con l’augurio trovate anche la busta natalizia:
potete portarla direttamente in chiesa; il contributo è
finalizzato a ripristinare l’area cortile–sportiva
dell’oratorio e al cambio della ventilante della caldaia della chiesa parrocchiale.

