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Limito

Settimana da domenica 3 dicembre a domenica 10 dicembre

La voce della Comunità
8.30 - 10.30 - 18.00
10.30
uno dei rischi della palestra
è di immaginarsi da soli mentre ci si
esercita con i vari attrezzi o macchinari
a disposizione. Pur lasciando lo spazio
anche alla socializzazione, la palestra
non ha certo la forza di uno sport di
squadra. Andare in palestra assieme a
qualche amico può aumentare la motivazione e la voglia, tuttavia gli esercizi
si fanno da soli.
La palestra spirituale dell’avvento ci
invita, invece, a esercitarci insieme, a
fare gioco di squadra, a migliorare la
nostra rete di relazioni con gli altri, a
fare nuove conoscenze con lo stile
dell’accoglienza.
Per questo è un tempo che si apre a
gesti di carità (come la raccolta viveri
che facciamo nella nostra parrocchia);
per questo è un tempo che ci invita a
ritrovare il gusto della preghiera in famiglia, con gli amici (come la preghiera
con la vaschetta a forma di pesce che
abbiamo proposto ai ragazzi), per questo è un tempo che ci invita a riscoprire
la gioia e l’importanza di essere una
comunità che insieme si prepara a vivere la gioia del Natale nello stile
dell’accoglienza.
Nella seconda lettura di questa domenica San Paolo così ci esorta: «Il Signore vi faccia crescere e sovrabbondare nell’amore fra voi e verso tutti»
Talvolta incontrando gli altri avvertiamo
il peso di un carattere troppo diverso
dal nostro, avvertiamo la pesantezza di
una differenza che sembra creare una
distanza poco facile da colmare.
La palestra dell’avvento ci vuole aiutare
a “portare i pesi gli uni degli altri” (cfr
Gal 6,2).
Certamente, così facendo, cambia la
logica che sta dietro all'allenamento:
non si sollevano più pesi, semmai si
abbracciano le persone.
Don Marco
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Incontro genitori ragazzi di 3 elementare
S. Messa con l’Oftal
Incontro Cittadino a Seggiano
Catechismo di 3a elementare
Pizza e film con gli adolescenti a Limito
Catechismo di 2a elementare

Catechismo 1a media
Serata chierichetti/cerimonieri con cena

Messa Prefestiva dell’immacolata
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Uscita caritativa con adolescenti e giovani

12.30 Comunità Cassoeula in oratorio

Domenica 17 dicembre 2017
Benedizione delle statuine di Gesù Bambino
Durante la Messa delle 10.30 tutti i bambini (e non
solo!) sono invitati a portare in chiesa le statuine
di Gesù bambino che verranno messe nei presepi

AVVE N T O

di carità

Durante il tempo di avvento compiremo
un gesto di aiuto verso le persone che si
rivolgono alla nostra Caritas parrocchiale.
Potrai mettere i viveri, che intendi donare
alla Caritas, nella cesta che trovi in chiesa

RESOCONTO VENDITE
Con la vendita delle torte i chierichetti
hanno raccolto la cifra di € 939,00
Il mercatino di Natale invece ha donato
alla parrocchia 600,00 €
Ringraziamo tutti per la grande generosità!

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE
LUNEDÌ

4 dicembre

MARTEDÌ

5 dicembre

MERCOLEDÌ 6 dicembre

Via a Dante 2 e 6 - Via Pasubio - Via Gramsci 2a, 2b e 2c
Via Liguria 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 4, 6, 6a, 10
Via Buonarroti - via Liguria n° dispari + dal n° 12 al n° 18
Via Tasso - Via Rossini
Via Volta - Via Filzi - Via Manzoni dal n° 2 al n° 14

L’Arcivescovo, mons. Mario Delpini, in avvento presiederà le Sante Messe delle ore 17,30
della domenica alle quali tutti i fedeli della Diocesi sono invitati a partecipare; in particolare
ogni domenica prevede l’invito alla Santa Messa di alcune specifiche categorie
3 dicembre
10 dicembre
17 dicembre

Ecco il calendario delle celebrazioni
con gli infermieri
con le badanti
con gli sportivi

Chi desidera rispondere all’invito dell’Arcivescovo deve segnalare la propria adesione attraverso il modulo reperibile sul sito della diocesi (su
www.chiesadimilano.it/messe avvento) e presentarsi in Duomo alle 16.45 per il momento di
dialogo con monsignor Delpini che precederà la celebrazione.

