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L’Avvento secondo Papa Francesco
...
In questo tempo di Avvento, siamo chiaDa questa prospettiva viene anche un in- mati ad allargare l’orizzonte del nostro
vito alla sobrietà, a non essere dominati cuore, a farci sorprendere dalla vita che si
dalle cose di questo mondo, dalle realtà presenta ogni giorno con le sue novità. Per
materiali, ma piuttosto a governarle. Se, fare ciò occorre imparare a non dipendeal contrario, ci lasciamo condizionare e re dalle nostre sicurezze, dai nostri schemi
sopraffare da esse, non possiamo percepi- consolidati, perché il Signore viene nell’ora
re che c’è qualcosa di molto importante: in cui non immaginiamo. Viene per introil nostro incontro finale con il Signore: e durci in una dimensione più bella e più
questo è l’importante. Quello, quell’incon- grande. La Madonna, Vergine dell’Avvento,
tro. E le cose di ogni giorno devono avere ci aiuti a non considerarci proprietari della
questo orizzonte, devono essere indirizzate nostra vita, a non fare resistenza quando il
a quell’orizzonte. Quest’incontro con il Si- Signore viene per cambiarla, ma ad essere
gnore che viene per noi. In quel momento, pronti a lasciarci visitare da Lui, ospite atcome dice il Vangelo, «due uomini saranno teso e gradito anche se sconvolge i nostri
nel campo: uno verrà portato via e l’altro piani.
lasciato» (v. 40). È un invito alla vigilanza,
perché non sapendo quando Egli verrà, bi(Francesco, Angelus del 27 novembre 2016)
sogna essere sempre pronti a partire.
Vangelo di Domenica prossima
Lettura del Vangelo secon- fate questo?”, rispondete: “Il
do Marco
Signore ne ha bisogno, ma
lo rimanderà qui subito”».
In quel tempo. Quando fu- Andarono e trovarono un
rono vicini a Gerusalemme, puledro legato vicino a una
verso Bètfage e Betània, porta, fuori sulla strada, e lo
presso il monte degli Ulivi, slegarono. Alcuni dei preil Signore Gesù mandò due senti dissero loro: «Perché
dei suoi discepoli e disse slegate questo puledro?».
loro: «Andate nel villag- Ed essi risposero loro come
gio di fronte a voi e subito, aveva detto Gesù. E li lasciaentrando in esso, troverete rono fare. Portarono il puun puledro legato, sul qua- ledro da Gesù, vi gettarono
le nessuno è ancora salito. sopra i loro mantelli ed egli
Slegatelo e portatelo qui. E vi salì sopra. Molti stendese qualcuno vi dirà: “Perché vano i propri mantelli sul-

la strada, altri invece delle
fronde, tagliate nei campi.
Quelli che precedevano e
quelli che seguivano, gridavano: «Osanna! Benedetto
colui che viene nel nome
del Signore! Benedetto il
Regno che viene, del nostro
padre Davide! Osanna nel
più alto dei cieli!». Ed entrò
a Gerusalemme, nel tempio.
E dopo aver guardato ogni
cosa attorno, essendo ormai
l’ora tarda, uscì con i Dodici
verso Betània.
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Buguggiate

Sab 25

• Confessioni ore 18.00
in Chiesa
• Spettacolo ferite a
• Confessioni ore 16.00
morte in occasione
in Chiesa
della giornata contro
la violenza sulle donne e “riflessioni finali”
ore 21.00 oratorio

Dom 26

• oratorio aperto

Lun 27

• Ritiro adolescenti del
decanato ore 9.00 a
Buguggiate

• ore 9.30 diaconia
• 20.45 educatori
adolescenti ore
20.45 Azzate

Mar 28

• Consiglio affari eco- • incontro
preadolenomici ore 21.00 villa
scenti ore 20.30 in
Mazzocchi
oratorio
• Rosario ore 21.00 • incontro adolescenti
cappellina dell’oratoore 21.00 in oratorio
rio

Mer 29

• 21.00 gruppi di ascolto della Parola di Dio

Gio 30

• Consiglio affari economici ore 21.00 oratorio

Ven 01

• 20.30 incontro adole• 19.00 incontro
scenti oratorio
adolescenti
di
•
20.45incontro 18-19
Brunello
enni in oratorio
• catechesi 3 elementare
• 19.00 S. Messa con i
collaboratori e cena
insieme

Sab 02

Dom 3

• 11.00 S. Messa solenne di S. Andrea
compatrono
della
Parrocchie e con i
collaboratori e pranzo insieme

Lun 4

• 6.30 S. Messa novena
dell’Immacolata (fino
a giovedì 7)
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Decanato

Domenica 26 - III di Avvento

• Ritiro adolescenti ore 9.00 a Buguggiate

Sabato 02

• Formazione socio politica a Villa Cagnola

Domenica 03 - IV di Avvento

• incontro preparazione al Natale per preadolescenti ore 9.30 Daverio

•
•
•
•
•

Calendario

Buguggiate: 2 dicembre ore 19.00 S. Messa e cena con i collaboratori iscrizioni
fino al 30 novembre dal responsabile del proprio gruppo
Azzate: 3 dicembre S. Messa di S. Andrea ore 11.00 e pranzo dei collaboratori
iscrizioni fino al 29 novembre dal responsabile del mproprio gruppo
Azzate: da lunedì 4 a giovedì 7 S. Messa per la novena dell’Immacolata ore 6.30
Buguggiate: da lunedì 18 al 22 S. Messa novena di Natale per adulti ore 6.30
Novena di Natale: dal 16 al 24 dicembre sia ad Azzate che a Buguggiate

La maestra e la
lavagna
Un giorno un insegnante scrisse
alla lavagna:
9×1=7
9×2=18
9×3=27
9×4=36
9×5=45

9×6=54
9×7=63
9×8=72
9x9=81
9x10=90
Quando ebbe finito di scrivere e si
girò verso la classe
tutti gli alunni stavano ridendo per

buguggiate

l’errore fatto nella
prima operazione
a questo punto
l’insegnante disse: «Ho scritto la
prima operazione
sbagliata di proposito,
perché
volevo che imparaste una lezione

molto importante. Era solo per
spiegarvi come il
mondo là fuori vi
tratterà. Ho scritto giusto 9 volte
ma nessuno mi
ha detto che sono
stata brava, tutti
voi però avete riso

e mi avete criticata per l’unica
cosa sbagliata che
ho fatto. Quindi
questa è la lezione: il mondo non
apprezzerà le milioni cose giuste
che farete ma sarà
pronto a criticare

Calendario Liturgico
Azzate
8.30

liturgia vigiliare vespertina

17.30 Def. Carmine, Oto, Antonio, Albino e Liberato
8.30
11.00 Def. Mario Bossi
18.00 Def. Rosa e Giuseppe
Celestino

Buguggiate
SABATO 25 NOVEMBRE
morello
S. Caterina di Alessandria – memoria
facoltativa (Solo a S. Caterina)
Un popolo nuovo darà lode al Signore
DOMENICA 26 NOVEMBRE
morello
III DOMENICA DI AVVENTO
Liturgia delle ore terza settimana
Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe

liturgia vigiliare vespertina

19.00 Def. Valentina e Fam.
Carabelli
8.30 per la comunità
10.00 Def. Berto e Gina
11.30 Def. Cesarino
18.30 Def. Federico, Irene, Isa

LUNEDI’ 27 NOVEMBRE
morello

8.30 Def. Carlo, Mirko e Ugo

Beato Samuele Marzorati – memoria
facoltativa

8.30 Def.

Tu sei buono, Signore, e perdoni
MARTEDI’ 28 NOVEMBRE
morello

8.30 Def. Bossi Dario e Boldetti Giuseppina

S. Giovanni di Dio – memoria
facoltativa

8.30

I cieli cantano le tue meraviglie,
Signore

8.30 Def. Zanini G.Battista

MERCOLEDI’ 29 NOVEMBRE
nmorello
Allontana da noi le nostre colpe,
Signore

8.30 Def.

GIOVEDI’ 30 NOVEMBRE
rosso

8.30 Def. Fortunato Giuseppe,
Angela e Famiglia

S. ANDREA APOSTOLO
Festa - Liturgia delle ore propria

8.30 Andrea e Famiglia Marta

Risuona in tutto il mondo la parola
di salvezza

8.30 Def. Gorizia Coretti
8.30 -

liturgia vigiliare vespertina

17.30 Def. Virgilio Moraca,
Giuseppe, Mario + Giovanni
Torchiaro
8.30 11.00 per la Comunità
18.00 Def. Natalina e Matteo

VENERDI’ 1 DICEMBRE
morello
Guidami, o Signore, nella tua
giustizia
SABATO 2 DICEMBRE
morello
Liturgia delle ore terza settimana
Mostrami, Signore, la tua via
DOMENICA 3 DICEMBRE
morello
IV DOMENICA DI AVVENTO
Liturgia delle ore quarta settimana
Cantino al loro re i figli di Sion

•
•
•
•

8.30

liturgia vigiliare vespertina

19.00 Def. Silvio, Gemma, Angelo, Silvane e Mariuccia
8.30 Def.
10.00 Def.
11.30 Def.
18.30 Def. Toni Cucinato

Confessioni Comunità Pastorale
• Brunello S. Messe
Azzate: ogni sabato dalle 16.00 alle 17.30
• feriale ore 8.30 Chiesa S. Rocco
Buguggiate: ogni sabato dalle 17.45 alle 19.00 • festive ore 8.00 S. Rocco; ore 10.00 S. Maria
Brunello: ogni sabato dalle 15.00 alle 18.00

