Parrocchia del Sacro Cuore
Appuntamenti settimanali

novembre 2014 N.3

1. Martedì e venerdì h.14: Gruppo “Preghiera, lavoro e fraternità” nell’aula Ss. Crocifisso
2. Martedì h.21: prove coro nella chiesa del S. Cuore
3. Mercoledì h.16-18 e domenica h.9.45-11.45: Gruppo “Creatività” nella torretta di sinistra
4. Sabato h.15.30: Confessioni nella chiesa del S. Cuore

Catechismo settimana dal 17 al 23 novembre
Indicazioni per tutte le classi :
Dalle 16.30 accoglienza al piano terra dell’oratorio; alle 17 ritrovo nella chiesa del S. Cuore per la preghiera
e catechismo nelle aule dell’oratorio fino alle 18 (3,4 e 5 elementare)
3° elementare martedì dalle 17 alle 18
4° elementare mercoledì dalle 17 alle 18
5° elementare giovedì dalle 17 alle 18
I e II media domenica dopo la S.Messa delle 10.30

In agenda
Martedì 18 h.15.30 c/o Mater MTE: “Cosa dice il catechismo della chiesa cattolica sulla famiglia” a
cura di don Giuseppe
Mercoledì 19 h.21 Scuola Biblica in Basilica: “Questo lo dico per il vostro bene, non per gettarvi un laccio”
Domenica 23 Seconda domenica di Avvento:
Giornata nazionale di sensibilizzazione al sostentamento dei sacerdoti diocesani
h.17.30 in S. Cuore Gruppo di spiritualità familiare
Giovedì 27 h.20.30 S. Messa; al termine don Innocente incontra i gruppi attivi in parrocchia,
sono tutti caldamente invitati.

Lunedì 17

Visita alle famiglie in occasione del Natale
Don Gianluca sarà accompagnato dalle Suore e da laici
Il programma può subire variazioni per cause di forza maggiore
h.10-12
via Verdi n. 1,5,9,15
h.16-18
via Verdi n. 17,19,23,25
h.18-20.30
via Verdi n.22,31,35 - via Boccherini n.3

Martedì 18

h.16-18
h.18-20.30

via Bramante num. dal 2 al 20, n.25,19
via Bramante num. dal 17 a 1

Mercoledì 19

h.10-12
h.16-17
h.17-20.30

via Gallini
via Pisacane
via dell’Oleificio

Giovedì 20

h.10-12
h.16-17
h.17-20

via B. De Gozzadini num. pari
via B. De Gozzadini num. dispari
vicolo Bezzecca

Venerdì 21

h.10-12
via Vespucci num. dispari
h.15.30-17.30 via Vespucci num. pari

Sabato 22

h.10-12

via Marco Marino n. 37

Nessuno è autorizzato a chiedere e raccogliere offerte a nome della parrocchia.
Anziani e ammalati che desiderano confessarsi e ricevere la S. Comunione in occasione del S. Natale lo
segnalino in segreteria parrocchiale.

Orari e intenzioni Sante Messe settimanali
CHIESA DEL SACRO CUORE
deff. Maria, Mario - Pierino, Enrico - Giardina Francesco

Lunedì 17

18.00

Martedì 18

8.30

deff. Domenico e Giuseppe

Mercoledì 19

8.30

Suore

18.00

def. Forte Alberto

20.30

deff. Maria Incoronata - Giuseppe

Venerdì 21

18.00

deff. Bertolotti Egidio, Scaiola Dorina - Cairati Luigi, Barbaglia Angelina, suor
M. Francesca - 129° Anniversario fondazione Suore CAE

Sabato 22

18.00

deff. fam. Brugola, Gerla, Trezzi - Begheldo Ida, Donà Marino,Pollini Lucia

9.00

Pro-popolo

10.30

deff. Adriano, Cesira, Anna Maria, Pacifico - fam. Oggioni e Masola

Giovedì 20

Domenica 23

18.00

AVVENTO e NATALE 2014
Sono disponibili i libretti di sussidio alla preghiera quotidiana in famiglia per il periodo dell’Avvento
Tutte le domeniche di Avvento viene promosso il quotidiano cattolico “Avvenire” che al termine delle
Messe alcuni incaricati propongono al costo di 1€.
Ingresso di Mons. Innocente Binda
In occasione dell’ingresso di don Innocente come Responsabile della nostra comunità pastorale “San
Carlo” vorremmo consegnargli come segno di riconoscenza un contributo per il Fondo famiglia-lavoro
promosso dalla Diocesi a sostegno delle famiglie. Coloro che desiderano contribuire possono lasciare la
loro offerta nella cassetta appositamente collocata nelle nostre chiese nelle domeniche 16 e 23 novembre. Ringraziamo coloro che sosterranno l’iniziativa.
Domenica 30 in S. Gaetano pranzo con don Innocente:prenotare in segreteria parrocchiale al più presto.

23 Novembre domenica “insieme” per la quarta elementare
h. 10.30 S. Messa, poi Intrattenimento dei bambini e pranzo (il primo preparato dalla parrocchia il secondo portato da casa) al costo simbolico di 5€ a famiglia.
Al pomeriggio giochi per i ragazzi e incontro per i genitori con don Gianluca alle h.15
Le famiglie sono invitate a portare generi alimentari non deperibili per la Caritas.
La stessa iniziativa la V domenica di Avvento per la V elementare.
a coloro che hanno collaborato alla buona riuscita della giornata della Cresima: servizio all’ingresso, accoglienza, coro e a tutti gli altri
alle famiglie che hanno offerto 350€
In segreteria parrocchiale si possono ritirare gli attestati della S. Cresima.
A mons. Carnevali in segno di riconoscenza è stata data un’offerta di 150€.
Domenica 16 il gruppo propone una mostra mercato di presepi artistici realizzati da appassionati cultori della tradizione del presepe.
Con le precedenti iniziative il gruppo ha raccolto e consegnato alla parrocchia
500€. GRAZIE MILLE !!!!!

Avvento 2014
Camminiamo incontro al Signore che viene,
testimoniando la Gioia del Vangelo

Il tempo di Avvento, che oggi di nuovo incominciamo, ci restituisce l’orizzonte della speranza e della gioia, una speranza e una gioia che
non deludono perché fondate sulla Parola di Dio. Una speranza e una gioia
che non deludono, semplicemente perché il Signore non delude mai!
Lasciamoci accompagnare in queste settimane di Avvento dalle parole di
papa Francesco contenute nell’esortazione apostolica “Evangelii Gaudium”
per prepararci a vivere pienamente questo tempo di grazia.
L’Avvento è il tempo propizio per far spazio a Cristo, l’unico medico che
solo può guarire le nostre debolezze e consolarci con la sua presenza. Solo grazie a quest’incontro – o reincontro – con l’amore di Dio, che si tramuta in felice amicizia, siamo riscattati dalla nostra coscienza isolata e
dall’autoreferenzialità. Giungiamo ad essere pienamente umani quando
permettiamo a Dio di condurci al di là di noi stessi perché raggiungiamo il
nostro essere più vero. Lì sta la sorgente dell’azione evangelizzatrice. Perché, se qualcuno ha accolto questo amore che gli ridona il senso della vita,
come può contenere il desiderio di comunicarlo agli altri?

Preghiera per l’Avvento
Vergine e Madre Maria che mossa dallo Spirito,
hai accolto il Verbo della vita,
aiutaci a dire il nostro “sì” nell’urgenza
di far risuonare la Buona Notizia di Gesù.

Tu che rimanesti ferma davanti alla croce
e ricevesti la gioiosa consolazione della risurrezione,
ottienici un nuovo ardore di risorti per portare a tutti
il Vangelo della vita che vince la morte.

Stella della nuova evangelizzazione,
aiutaci a risplendere nella testimonianza
della comunione, perché la gioia del Vangelo
giunga sino ai confini della terra
e nessuna periferia sia priva della sua luce. Amen

Prima domenica d’Avvento: La venuta del Signore
Is 24,16B-23; Sal 79 (80); 1 Cor 15,22-28; Mc 13,1-27
“E’ necessario che il Vangelo sia proclamato a tutte le nazioni”
La Vigilanza
L’attesa è la caratteristica principale del Tempo di Avvento: non si
tratta di un’attesa di paura, fondata sulla tristezza e sul dormire, ma è
l’attesa di chi deve svegliarsi dal sonno perché la salvezza è vicina.
Il tema che emerge con chiarezza dal passo evangelico di questa prima domenica d’Avvento e che costituirà il filo conduttore per tutta la
settimana è quello dell’annuncio del Vangelo, della necessità che esso
raggiunga tutte le genti. Lo stesso monito che Papa Francesco continuamente rivolge alla Chiesa perché sappia uscire dai propri ambiti
per

andare

incontro

alle

persone

che

vivono

nelle

periferie

dell’esistenza.

La Lampada: La luce accesa della lampada è segno di vigilanza, virtù specifica di chi vive in
fervorosa attesa del Messia Salvatore.

Impegno settimanale: L’attesa è silenzio e ascolto! In questa prima
settimana di Avvento impegniamoci ad ascoltare le persone che amiamo, dialogando con tutti senza superbia ma con umiltà, pronti a costruire e mai a distruggere.

