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PREGHIERA DEL VESPRO
E ADORAZIONE EUCARISTICA
* Domenica 15 e 22 dicembre
Ore 17 in chiesa parrocchiale
MOMENTO DI PREGHIERA
CON I GIOVANI DELLA COMUNITÀ
*Ogni giovedì di avvento: adolescen (6.40) ‐
3^ media (7.30) casa parrocchiale
*Ogni venerdì di avvento: ragazzi 6^e 7^ tappa
(7.40) ‐ ragazzi 2^|5^ tappa (7.55)
chiesa parrocchiale

Visita agli ammala nelle case

Avvento | Natale 2013

Il 12 e 13|16 e 17 dicembre don Massimo, accompa‐
gnato dai ministri straordinari della comunione, visite‐
rà tu gli ammala della parrocchia. Gli ammala
impossibilita ad uscire di casa possono così ricevere i
sacramen della Riconciliazione e dell’Eucares a.
Chi conosce persone anziane o alle ate che desidera‐
no ricevere i sacramen può rivolgersi alla segreteria
della comunità (035.256151)

Domenica 22 dicembre
Auguri di Buon Natale ai nonni: ritrovo ore 15 per
preghiera in oratorio e rinfresco con intra enimento

Confessioni di Natale
La Chiesa è, in Cristo, in qualche modo il sacramento, ossia il
segno e lo strumento dell'in ma unione con Dio e dell'unità di
tu o il genere umano
(Concilio Va cano II, Sacrosanctum Concilium n. 1)
I sacramen sono ordina alla san ficazione degli uomini,
alla edificazione del corpo di Cristo e, infine, a rendere culto a
Dio; in quanto segni hanno poi anche un fine pedagogico. Non
solo suppongono la fede, ma con le parole e gli elemen rituali la nutrono, la irrobus scono e la esprimono; perciò vengono chiama «sacramen della fede». Conferiscono certamente la grazia, ma la loro stessa celebrazione dispone molto
bene i fedeli a riceverla con fru o, ad onorare Dio in modo
debito e ad esercitare la carità. È quindi di grande importanza
che i fedeli comprendano facilmente i segni dei sacramen e
si accos no con somma diligenza a quei sacramen che sono
des na a nutrire la vita cris ana
(Concilio Va cano II, Sacrosanctum Concilium n. 59)

Lunedì 16 dicembre: celebrazione comunitaria della
Riconciliazione (ore 20.45 in chiesa parrocchiale).
I sacerdo sono, inoltre, disponibili in chiesa parroc‐
chiale per la celebrazione individuale del sacramento:
Domenica 22 dicembre (16/18)
Lunedì 23 dicembre (9/12 e 15/18)
Martedì 24 dicembre (9/12 e 15/18)

Confessioni ragazzi 3ª media e adolescen martedì 17
dicembre ore 18 an ca parrocchiale

L’umanità dei sacramen
Il corpo umano della fede e della chiesa
In coper na:
par colare del portale della chiesa Beata Vergine Immacolata di Longuelo

A
* Domenica 1 dicembre
«Le Bea tudini». Parabole di Vita.
Cultura vangelo comunità
"Bea i mi perché erediteranno la terra"
Paolo Ricca, teologo valdese
chiesa parrocchiale ore 16.30
* Domenica 8 dicembre
Festa Immacolata Concezione di Maria
Patrona della nostra parrocchia
Presentazione alla comunità dei candida
alla Prima Confessione, Prima Comunione e
Cresima durante la Messa delle 10.30
Ore 15.30 Concerto a cura del
Coro Polifonico misto
del Liceo Musicale Statale Secco Suardo
dire o dal M° Ma eo Castagnoli
accompagnato dal M° Donato Giupponi (organo)
* Domenica 15 dicembre
Ma eoven cinque|La regola d’oro della carità
Incontro per le famiglie (aperto a tu )
con Ivo Lizzola, docente Università di Bergamo
in oratorio ore 16.30
* Lunedì 23 dicembre
Concerto di auguri «Aspe ando… Capodanno»
Con l’orchestra «I Pomeriggi Musicali» del teatro
Dal Verme di Milano. La prevendita inizierà il 18
novembre dalle 17.00 alle 20.00 presso la segrete‐
ria della parrocchia nei giorni di lunedì, mercoledì e
venerdì. L'inizia va intende raccogliere fondi per
aﬀrontare il restauro degli esterni della chiesa.
ore 21.00 Cinema Conca Verde

P
* Domenica di Cristo Re – 24 novembre
Il sacramento della vita
I legami della vita come sacramento
1ª Domenica di Avvento – 1 dicembre
Il segno che fa
Ritmi, ges e simboli del corpo
2ª Domenica di Avvento – 8 dicembre
Maria segno della Chiesa
La Chiesa è il secondo corpo umano
di Cristo
3ª Domenica di Avvento – 15 dicembre
Il Mar Rosso del ba esimo
Il sacramento della nascita e della libertà
4ª Domenica di Avvento – 22 dicembre
L’eucaris a, il sacrificio che ene vivi
Il sacramento della promessa di comunione

Natale
Dio si fa uomo
L’incarnazione è «il» sacramento

Martedì 24 dicembre non si celebra la Messa
vesper na. La Messa della no e di Natale inizia
alle 23.30 con la veglia (tes a cura di Silvia Bar‐
bieri, regista teatrale)

L
Sono mol i modi con cui puoi fare qualcosa di
concreto per i poveri della nostra comunità:
1. Dare le propria disponibilità ai gruppi carita vi
della comunità: Centro di Primo ascolto, Spazio
(non solo) compi , Mamme Alpha, San Vincenzo,
Longuelo‐Terrasanta. Info 035.256151
2. Appoggiare il Fondo di solidarietà versando il
proprio contributo alla domenica nell'eucaris a
domenicale oppure dire amente in comunità ma
anche a raverso la banca (chiedere in segreteria)
3. La busta della spesa. In fondo alla chiesa trove‐
rai delle buste per l'acquisto di generi alimentari
da lasciare poi nelle ceste. Raccogliamo alimen
di prima necessità (scatolame, pasta, riso, etc.)
evitando pane oni, salumi e vino. Sono invita
anche i ragazzi della catechesi che possono porta‐
re la loro borsa nei giorni della catechesi il merco‐
ledì e il sabato.
4. Donare un'ora di lavoro (10 euro) a chi non ha
lavoro. Come? Donando in comunità 10 euro in
modo che la comunità (a raverso l'azione legale
dei voucher presso l'Inps) possa aiutare qualcuno
che in comunità svolge piccoli lavori: pulizia degli
esterni della chiesa, pulizia dell'oratorio, etc.

*Venerdì 23 Sabato 24 e Domenica 25 Novembre
«Scrigno merca no di Natale» in oratorio
*Sabato 7 e Domenica 8 dicembre
«Bancarella di Natale per la Terra Santa»
Il ricavato sarà devoluto per i proge segui
dal gruppo Terrasanta di Longuelo

