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Limito

Settimana da domenica 2 dicembre a domenica 9 dicembre

La voce della Comunità
FRATELLI E SORELLE,
BUONASERA!
Carissimi,
avrete sicuramente riconosciuto le parole del titolo: sono le primissime parole pronunciate da Papa
Francesco quando, affacciandosi in
piazza san Pietro dopo l’elezione, si è
rivolto a tutto il mondo. Un saluto, un
semplice e cordiale saluto. Da quel
giorno papa Francesco non smette di
porgere il suo saluto a chi partecipa
alle varie celebrazioni da lui presiedute.
Da quando sono prete amo sempre
conclude la celebrazione eucaristica
augurando una buona giornata o serata, un buon proseguimento.
Una volta (ero prete da pochi mesi) un
sacerdote sentendomi augurare buona
domenica al termine della messa mi
rimproverò dicendomi che non è giusto
che il prete saluti alla fine perché c’è
già il saluto della liturgia (andiamo in
pace) e il nostro saluto “umano” è inopportuno. Non ho mai condiviso né
ascoltato quel rimprovero. E ora che
anche papa Francesco usa salutare
con “formule “umane” mi sento confortato.
È vero che quando celebriamo l’Eucaristia entriamo in contatto con la maestosa onnipotenza di Dio; è vero che la
liturgia vuole con solennità mostrarci la
grandezza del mistero di Cristo; ma è
anche vero che noi, che partecipiamo
alla celebrazione eucaristica siamo uomini, e abbiamo bisogno di gesti e parole che facciano vibrare il nostro piccolo e fragile cuore. Tante volte anche
le parole di una predica raggiungono la
testa, ma non il cuore! Anche un semplice saluto riesce a rialzare i cuori e li
eleva verso il cielo. Non è forse per
questo desiderio di vicinanza che Gesù
si è fatto uomo? Forse anche la liturgia
deve entrare nella dimensione dell’incarnazione, ossia un Dio che entra nella nostra umanità per farla risplendere
di Amore e di Gioia.
Allora…buona continuazione a tutti.
Don Marco
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III DOMENICA DI AVVENTO
8.30 - 10.30 -18.00
Mercatino di Natale

Domenica
2
dicembre

10.30

Messa

DL: 3a sett

9.30

Ragazzi

15.00

Ragazzi

8.30

Messa

12.00

Città

17.00
20.45

Ragazzi

8.30

Messa

10.00
17.00

Città
Ragazzi

Mercoledì
5
dicembre

8.30
17.00

Messa Non c’è la messa alle 18.00
Ragazzi Catechismo ragazzi 2a elementare

Giovedì
6
dicembre

8.30 Messa
15.00 Terza età Catechesi e Tombolata
Catechismo ragazzi 5a elementare e 1a
17.00 Ragazzi
media
19.00 Chierichetti Pizzata e serata con giochi

Lunedì
3
dicembre

Martedì
4
dicembre

Venerdì
7
dicembre

Ado

Ritrovo ragazzi di 4 elementare
Prima confessione dei ragazzi di 4 elementare

Benedizione dell’abitazione delle suore
del PIME al satellite
Catechismo ragazzi 4a elementare
Incontro adolescenti a Limito

Coordinamento cittadino a S. Andrea
Catechismo ragazzi 3a elementare

S. AMBROGIO
NON c’è la messa ala mattino
18.00

Messa Prefestiva

IMMACOLATA CONCEZIONE
Sabato
8
dicembre

8.30 - 10.30 -18.00
12.30 Comunità Cassoeula in oratorio (su prenotazione)
N.B: La messa delle 18.00 sarà la vigiliare della domenica e non sarà quindi dell’Immacolata

IV DOMENICA DI AVVENTO
Domenica
9
dicembre

8.30 - 10.30 -18.00
10.30
19.00

Messa Con Battesimo
Incontro cittadino per i giovani a SeggiaGiovani
no con cena in condivisione

Avvento

di Carità

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

Avvento

in

famiglia

La preghiera e le ore del giorno
3a settimana

IL POMERIGGIO
Tutto il giorno ti chiamo,
Signore,
verso di te protendo
le mie mani.
(Sal 88,10)

Prima di ogni attività del pomeriggio
(compiti, sport, catechismo…)
di sottovoce l’

ANGELO DI DIO

CALENDARIO DELLE BENEDIZIONI (dalle 17.30 alle 20.45)
Lunedì 3 dicembre
Martedì 4 dicembre
Mercoledì 5 dicembre
Giovedì 6 dicembre

Via Lombardia numeri pari dal 6 al 16
Via Lombardia 45, 47, 49, 53, 55
Via Lombardia numeri dispari dal 23 al 39
Via Messina

