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IL VIRUS 

DEL PARROCO 

Carissimi, 
  con l’espressione “virus del 
parroco” don Stefano indicava in modo 
scherzoso la tentazione dei parroci di 
dilungarsi nel dare gli avvisi. 
È vero che qualche volta il momento in 
cui si ricordano gli appuntamenti della 
settimana rischia di sembrare una sorta 
di “consigli per gli acquisti” e tende a 
durare più dell’omelia, ma è anche vero 
che è bello mettere a conoscenza di 
tutti la ricchezza della vita della comu-
nità. 
Le indicazioni liturgiche impongono 
rigorosamente che gli avvisi vengano 
dati dopo l’orazione dopo la comunio-
ne, ma questo vorrebbe dire che le per-
sone sono in piedi; è per questo che, a 
meno che siano davvero pochi, preferi-
sco dare gli avvisi subito dopo la comu-
nione, prima dell’orazione finale. Cerco 
nel limite del possibile di essere essen-
ziale negli avvisi, rimandando il più 
possibile al foglietto “La voce della co-
munità”. Ma, forse, anche io sono già 
stato contagiato dal virus del parroco, 
così ogni domenica mi trovo a dire al-
cuni appuntamenti. 
Non credo che questa sia una nota sto-
nata rispetto alla celebrazione eucari-
stica. Uno slogan dice che la chiesa fa 
l’eucaristia e l’eucaristia fa la chiesa, e 
la vita della chiesa si manifesta nella 
vita pastorale della comunità. 
Dare gli avvisi (nella massima sobrietà 
possibile) ha un profondo legame con 
la messa e una grande valenza spiri-
tuale: per prima cosa fa sapere a tutti 
che cosa accade in parrocchia facendo 
sentire i vari gruppi e le varie persone 
in comunione gli uni con gli altri. 
Poi è un’occasione preziosa per invita-
re a partecipare, per sollecitare una 
presenza nel desiderio che molti pos-
sano cogliere le opportunità offerte con 
la speranza di vederci tutti uniti e coin-
volti nel cammino di fede. 
 

Don Marco 

8.30 Messa  

17.00 Ragazzi Catechismo ragazzi 3a elementare 

21.00 Fidanzati Corso prematrimoniale a Seggiano 

20.45 Giovani Esercizi spirituali di zona 

18.00 Messa  
  Colletta alimentare 

8.30 Messa  
17.00 Ragazzi Catechismo ragazzi 4a elementare 
20.45 Giovani Esercizi spirituali di zona 

I DOMENICA DI AVVENTO 
8.30 - 10.30 -18.00 

GIORNATE EUCARISTICHE   

9.30 Ragazzi Catechismo della domenica 

10.30 Messa Vestizione dei chierichetti 

11.30 Ragazzi Gioco in oratorio pranzo e attività 

14.30  
Adorazione in chiesa coi ragazzi e i ge-
nitori 

19.00 Giovani Gruppo giovani a S. Andrea 

16.30  Vesperi e benedizione eucaristica 

8.30 Messa Non c’è la messa alle 18.00 

17.00 Ragazzi Catechismo ragazzi 2a elementare 

20.45 Giovani Esercizi spirituali di zona 

8.30 Messa  

15.00 Terza età Tombolata 

17.00 Ragazzi 
Catechismo ragazzi 5a elementare e 1a 

media 

8.30 Messa  

18.00 Pdf Incontro a Limito 

II DOMENICA DI AVVENTO 
8.30 - 10.30 -18.00 

10.30 Messa Con le Acli e il Coro Ambrosiano 

12.00 Acli Pranzo in oratorio 

15.30 Famiglie 
Incontro dei gruppi familiari in sala Par-
rocchiale. Al termine merenda. 

18.00 Giovani 
Incontro dei giovani del decanato a  
Cassina de Pecchi 

9.00 Medie Ritiro di 2 e 3 media a Maria Regina 



CALENDARIO DELLE BENEDIZIONI (dalle 17.30 alle 20.45) 
Lunedì 19 novembre Via Dante numeri dispari dal 9 al 35 
Martedì 20 novembre Via Dante numeri dispari dall’1 al 5 
Mercoledì 21 novembre Via Oberdan Ferrovieri; via Toti 
Giovedì 22 novembre Via De Andrè; Pobbiano  
Venerdì 23 novembre Via Monza 

Avvento   2018 
Gli strumenti 

1a settimana 

IL MATTINO 
Al mattino ascolta la mia voce; 

al mattino ti espongo 
la mia richiesta 
e resto in attesa.  

(Sal 5,4) 

Alzati e raccogliti con la tua famiglia. 
Pensate alla vostra giornata; 

pensate alle attività che vi aspettano 
pensate alle persone care (dite qualche nome). 

Poi insieme dite il  
 

PADRE NOSTRO 
 

Il nuovo libretto con le medi-
tazioni e le preghiere quoti-
diane per vivere l’avvento. 
Saremo accompagnati da testi 
del cardinale Carlo Maria 
Martini con le sue riflessioni 
attorno a Gerusalemme  

Avvento   in   famiglia 
La preghiera e le ore del giorno 

VENDITA TORTE 
Ringraziamo tutti per la generosità dimostrata. Con la vendita delle torte 

abbiamo raccolto 1260,00 € per la scuola dell’Infanzia San Martino 

La lettera di Natale del no-
stro Arcivescovo che ci ri-
corda che Dio continua a 
benedire per consolare le 
lacrime, per seminare spe-
ranza, per manifestare la 
sua presenza. 

Avvento   di Carità 
Un sacco di viveri 

Un sacchetto rosso sarà a disposizione per portare in chiesa (nell’apposito contenitore) i viveri 
che la Caritas userà per i bisognosi.  
I ragazzi porteranno il sacchetto in chiesa durante la novena  


