
La Chiesa degli inizi  
(gli Atti degli apostoli e  
il cammino sinodale) 

Avvento | Natale 2022 

Confessioni e ammalati 
 

* Visita agli ammalati nelle case 
Don Massimo, accompagnato dai ministri straordinari 
della comunione, visiterà gli ammalati della parroc-
chia portando loro l’Eucaristia e gli auguri di Buon Na-
tale della comunità, dal 12 al 16 dicembre. 
Chi conosce persone anziane o allettate che desidera-
no ricevere i sacramenti può rivolgersi alla segreteria 
della comunità (035.402336). 
 
 

* Aperitivo per tutti i volontari della parrocchia 
Mercoledì 7 dicembre  
ore 19.00 in oratorio 
 
 

* Confessioni di Natale 
 

Ragazzi catechesi 

Venerdì 16 dicembre  
ore 16.30 in antica parrocchiale 
 

 

Celebrazione penitenziale con il rito per la Riconcilia-
zione di più penitenti con la confessione e assoluzio-
ne generale 
Lunedì 19 dicembre 
ore 20.45 in chiesa parrocchiale 

 

I sacerdoti sono, inoltre, disponibili in chiesa parroc-
chiale per la celebrazione individuale del sacramento: 
 

Venerdì 23 dicembre (9.00 - 12.00 e 15.00 - 18.00) 
Sabato 24 dicembre (9.00 - 12.00 e 15.00 - 18.00) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In copertina: 
Johannes van der Meer, noto come Jan Vermeer (1632-1675) dipinto 

intitolato Cristo in casa di Marta e Maria (National Galleries of Scotland) 

In comunità 
 

ore 19.00 chiesa parrocchiale 
 
 

* Giovedì 1 dicembre 
LETTURA DI ALCUNI BRANI DAGLI 
ATTI DEGLI APOSTOLI 
Francesco Porfido 

 

* Venerdì 9 dicembre 
GLI “ESEMPI” DEGLI ATTI 
Come la chiesa degli Apostoli ci aiuta 
Luca Moscatelli 
 

* Giovedì 15 dicembre 
QUELLI DELLA VIA 
Cammini di conversione 
Luca Moscatelli 
 

 

 

Erano perseveranti nell’insegnamento degli aposto-
li e nella comunione, nello spezzare il pane e nelle 
preghiere. Un senso di timore era in tutti, e prodigi 
e segni avvenivano per opera degli apostoli. Tutti i 
credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in 
comune; vendevano le loro proprietà e sostanze e 
le dividevano con tutti, secondo il bisogno di ciascu-
no. Ogni giorno erano perseveranti insieme nel 
tempio e, spezzando il pane nelle case, prendevano 
cibo con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e 
godendo il favore di tutto il popolo. Intanto il Si-
gnore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli 
che erano salvati. (Atti degli apostoli 2,42-47)   



Predicazione domenicale 
 

* Domenica di Cristo Re – 20 novembre 

Nello spazio aperto da Gesù 
(At 1,3-11) 
 
 

1ª Domenica di Avvento – 27 novembre 

Mai più soli 
(At 1,12-14;42-48) 
 
 

2ª Domenica di Avvento – 4 dicembre 

Eredi di un dono: una parola per tutti 
(At 2,1-13) 
 
 

3ª Domenica di Avvento – 11 dicembre 

Segno della grazia: come stare al mondo 
(At 4,32-36) 
 
 

4ª Domenica di Avvento – 18 dicembre 

La creatività del principio fraterno 
(At 6,1-7) 
 
 
 
 
 
La gioia del Natale 
 
 

Sabato 24 dicembre non si celebra la Messa ve-
spertina. La Messa della notte di Natale inizia alle 
22.00 con la veglia. 

Appuntamenti speciali 
 

* Giovedì 8 dicembre 
Solennità dell’Immacolata Concezione di Maria 
patrona della nostra parrocchia 
 
Presentazione alla comunità dei candidati 
alla Prima Comunione e Cresima  
ore 10.30 durante la Messa in chiesa parrocchiale 
 
 

Concerto “Omaggio a Maria” 
con Lorenzo Monguzzi e Valerio Baggio 
ore 21.00 in chiesa parrocchiale 
 
 

Per favorire la preparazione del concerto la Messa 
delle 18.30 sarà nell’antica parrocchiale 
 
* Giovedì 8 dicembre e domenica 11 dicembre 
Bancarella di Natale per la Terrasanta 
ore 8.00 - 19.00 in Largo Quarenghi 
 

Il ricavato sarà devoluto per i progetti seguiti dal 
gruppo Longuelo-Terrasanta 

Le forme concrete della carità 
 

Sono molti i modi con cui puoi fare qualcosa di 
concreto per i poveri della nostra comunità: 
 
 

1. Dare le propria disponibilità ai gruppi caritativi 
della comunità: Centro di Primo ascolto, Spazio 
(non solo) compiti, San Vincenzo, Longuelo-
Terrasanta. Info 035.402336 
 
 
 
 
 

2. La busta della spesa. In fondo alla chiesa trove-
rai delle buste per l'acquisto di generi alimentari 
da lasciare poi nelle ceste. Raccogliamo alimenti 
di prima necessità (scatolame, pasta, riso, etc.) 
evitando panettoni, salumi e vino. Sono invitati 
anche i ragazzi della catechesi che possono porta-
re la loro borsa alla catechesi del venerdì. 
 
 
 
 
 
 

3. Appoggiare il Fondo di solidarietà versando il 
proprio contributo alla domenica nell'eucaristia 
domenicale oppure direttamente in comunità ma 
anche attraverso bonifico bancario: 
BPER filiale Longuelo 
cod. IBAN: IT 33 V 05387 11103 000042568867  
intestato a PARROCCHIA DELLA BEATA VERGINE 
IMMACOLATA IN LONGUELO 
Causale: OFFERTA PER IL FONDO DI SOLIDARIETÀ 
DELLA PARROCCHIA 
 
oppure Appoggiare il Fondo di solidarietà della 
Rete di quartiere Longuelo aiuta Ucraina versando 
il proprio contributo attraverso bonifico bancario: 
Fondo della Rete di quartiere BANCA ETICA 
cod, IBAN: IT80C0501811100000016945859  
Causale: ACCOGLIENZA PROFUGHI UCRAINI 

* Domenica 27 novembre 
Improvvisazioni vesperali  
con il Duo Sutera & Novali  
ore 17.00 in chiesa parrocchiale 

* Sabato 31 dicembre 
Messa di ringraziamento e Te Deum di fine anno 
ore 18.30 in chiesa parrocchiale 


