18 Novembre 2018
Che cosa stiamo facendo? Dove stiamo andando? Non abitiamo infatti nelle sicurezze antiche. Non siamo
fermi nella ripetizione dell’identico, né ci siamo ritagliati un angolino per stare tranquilli, lasciando il resto del
mondo alla sua confusione e alla sua agitazione.
I cristiani sono un popolo in cammino. Si riconoscono, in un certo senso, in Maria e Giuseppe scomodati dalla
vita tranquilla in Galilea per un adempimento imposto dal decreto dell’imperatore. Sono in cammino, come
molti, ma essi vivono una attesa più personale e decisiva dell’adempimento amministrativo che agita il
mondo: Maria è incinta e il giorno del parto è vicino. È prossimo l’avvenimento che introduce nel mondo il
Verbo di Dio, Gesù, il Salvatore. Tutta l’umanità è in cammino. I cristiani sono animati dalla speranza di
incontrare l’Atteso e si predispongono all’accoglienza. I giorni dell’Avvento sono abitati da questa speranza e
vivono il mistero che celebrano, come cammino verso il compimento. L’intenzione di condividere la speranza
suscitata dalle promesse di Dio è la ragione per cui celebriamo l’Avvento
Domenica 18 I DI AVVENTO – la venuta del Signore
Ss. Messe: Acquate 8.00 - 10.00 -18.00; Olate 8.30 -10.00 - Bonacina 11.00 - 18.00
Giornata diocesana del quotidiano “Avvenire” e per le nuove chiese
Lunedì 19

Ss. Messe: 8.00 Olate – 9.00 Acquate - 17.00 Bonacina
16.45 Acquate: catechesi V elem. - ADOLESCENTI: Scuola della Parola
Chiesa S. Eufemia - Oggiono - ore 20.45: Esercizi Spirituali per GIOVANI
Acquate: incontro Gruppo di ascolto di Via Ai Poggi ore 21.00

Martedì 20
Ss. Messe: 9.00 Bonacina – 9.00 Acquate - 18.00 Olate
16.30 Olate: catechesi II e III elementare
16.45 Acquate: catechesi per i ragazzi di I - II e III media

Chiesa S. Eufemia - Oggiono - ore 20.45: Esercizi Spirituali per GIOVANI
Olate: 21.00 riunione per gestione cucina oratorio
Mercoledì 21 memoria Presentazione della B.V. Maria - Ss. Messe: 9.00 Olate - 9.00 Acquate
16.45 Acquate: catechesi IV elem
Chiesa S. Eufemia - Oggiono - ore 20.45: Esercizi Spirituali per GIOVANI
Giovedì 22

memoria S. Cecilia - Ss. Messe: 17.00 Bonacina - 18.00 Olate - 20.30 Acquate
16.45 Acquate: catechesi II e III elem

Venerdì 23

memoria Beata Enrichetta Alfieri - Ss. Messe: 8.00 Olate - 9.00 Bonacina - 9.00 Acquate
16.30 Olate: catechesi IV- V elem.

Sabato 24

memoria Beata Anna Maria SalaSs. Messe: 17.00 Bonacina - 17.00 Malnago - 18.00 Acquate - 18.00 Olate
Acquate: mercatino di Natale
Acquate: ore 21.00 incontro dei gruppi di spiritualità familiare con il teologo/biblista
Luca Moscatelli: “Promessa divina e tentativi umani – procurarsi una discendenza
(approfondimento di Gen 16, 1-5). – L’incontro è aperto a tutte le coppie della comunità.

Domenica 25 II DI AVVENTO – I figli del regno
Ss. Messe: Acquate 8.00 - 10.00 -18.00; Olate 8.30 -10.00 - Bonacina 11.00 - 18.00
Giornata sensibilizzazione sostentamento clero e sostegno economico della Chiesa
Acquate: mercatino di Natale
14.30 Prima Confessione IV elementare (ad Acquate)

Novembre
Lunedì 19
Martedì 20
Mercoledì 21
Giovedì 22
Venerdì 23

BENEDIZIONI FAMIGLIE
dalle ore
ACQUATE
16.00 C.so Promessi Sposi (dalla rotonda in su) - Menico – Tartari - Agnese Ferruccio
18.00 Piazzetta Guerrazzi - Don Rodrigo - Pra Corvino
15.30 C.so Promessi Sposi dalla rotonda in giù – Lusciana - Cabagaglio –
Azzeccagarbugli - Lamarmora-Goito
18.00 Foscolo
17.30 Viale Montegrappa numeri dispari dal 5 al 15
Viale Montegrappa numeri pari dal 10 al 12/F
17.30 Viale Montegrappa numeri pari dal 2 all’8

Avvento, Sante Messe con Mons. Delpini in Duomo
Duomo di Milano ore 17.30
Nelle sei domeniche di Avvento, l’arcivescovo Mons. Mario Delpini
presiederà, in duomo, la S. Messa vespertina e di volta in volta invita a
partecipare una diversa categoria di persone:
18 novembre persone con disabilità uditiva
25 novembre operatori del mondo della moda
2 dicembre genitori nell’ambito della scuola
9 dicembre operatori nelle realtà del volontariato
16 dicembre operatori del mondo del lavoro
Chi desidera rispondere all’invito dell’Arcivescovo deve segnalare la propria adesione attraverso il
modulo sul sito della diocesi, entro il lunedì precedente: www.chiesadimilano.it

TEA – DECANATO DI LECCO
RITIRO DI AVVENTO PER
ADOLESCENTI

SABATO 25
DOMENICA 26
Novembre

24 – 25 NOVEMBRE A VENDROGNO
Sabato 24 Ore 15.00 Ritrovo in oratorio

ad ACQUATE
dopo le Ss. Messe

Domenica 25 Ore 16.00 ritorno

MERCATINO DI NATALE:
ricami e lavori fatti a mano

COSTO € 20.00
Consegnare il modulo compilato agli
educatori

MELE DI SAN NICOLO’
OLATE: Sabato 1 e Domenica 2 sul Sagrato del la Chiesa vendita
di torte e mele Domenica 2 Dicembre: distribuzione mele nelle case

BONACINA: Sabato 1 e Domenica 2 sul Sagrato della Chiesa la scuola materna
Piloni, organizza le vendita delle mele

ATMOSFERE NATALIZIE
Dicembre 2018
13^ edizione

Olate (LC)

Il G.A.O. (Gruppo Artisti Olatesi)
Dal 23 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019
Organizza per le prossime Festività Natalizie
nel Salone “Renzo e Lucia” di Olate (Lecco), Via Bainsizza n. 6, la tradizionale

MOSTRA DI PRESEPI
Il G.A.O. invita gli appassionati di questa attività a partecipare,
esponendo uno o più presepi, condividendo così la propria esperienza
con le persone che visiteranno la mostra.
La partecipazione è a titolo completamente gratuito, i presepi dovranno essere
consegnati presso il salone nei giorni 14 e 15 dicembre 2018 – dalle 16 alle 19.
Per tutte le informazioni contattare Alberto cell. 3392986941 o Andrea cell.3207522741

GESTO CARITATIVO DI AVVENTO

aiutiamo Padre Norberto
Pozzi a costruire una chiesa
a Bozoum
nella Repubblica Centrafricana

INVITIAMO TUTTI I GRUPPI
DELLE NOSTRE PARROCCHIE
A CONTRIBUIRE A QUESTA FINALITA’
LA CHIESETTA PER PADRE NORBERTO
Ai bambini sarà distribuito il salvadanaio
Nelle chiese ci sarà un’apposita cassetta in prossimità del Natale

CARITAS COMUNITA’ PASTORALE
“Questo povero grida e il Signore lo ascolta” (Sal 34,7)
PROGETTO DECIMA 2018 – 2019
Presentazione - “Questo povero grida e il Signore lo ascolta” (Sal 34,7). Con questo appello, Papa
Francesco vuole coinvolgere la Chiesa universale nell’ascolto e nell’attenzione agli ultimi, in questa
2^ Giornata Mondiale dei Poveri…
Per raccogliere questo “grido dei poveri” e incarnare in modo concreto e operativo l’ascolto e la
risposta da parte di Dio,la Caritas della nostra Comunità pastorale propone alle nostre comunità,
raccogliendo anche un invito del nostro Arcivescovo, il “Progetto Decima”, attraverso il quale dare
“un segno di condivisione con quanti sono nel bisogno”,per“restituire giustizia e aiutare a
riprendere la vita con dignità”. “Non è un atto di delega ciò di cui i poveri hanno bisogno, ma il
coinvolgimento personale di quanti ascoltano il loro grido”!
In cosa consiste? - Seguendo l’esempio delle prime comunità cristiane, viene proposto alle famiglie
di mettere a disposizione, ogni mese, una parte delle proprie risorse - economiche e di tempo – a
favore di chi, nelle nostre comunità, fa davvero fatica a tirare avanti; le risorse verranno destinate
a sostenere progetti di lavoro, ad aiutare per il pagamento degli affitti e delle utenze, all’acquisto di
generi alimentari e a sostenere spese scolastiche e mediche…
Come funziona concretamente? - In ciascuna chiesa parrocchiale trovate il volantino con la
presentazione del progetto e la scheda di adesione che potrà essere riconsegnata nell’apposita cassetta
nella chiesa stessa. Dal mese di dicembre fino al mese di giugno, ogni terza domenica del mese, si
effettuerà la raccolta della “decima”, in modo libero e anonimo; si può scegliere anche, in
alternativa o in aggiunta, di segnalare la propria disponibilità ad offrire qualche ora del proprio
tempo per farsi compagno di strada di fratelli e sorelle in difficoltà; contestualmente alla raccolta
della decima, ci sarà anche, nella stessa data, la raccolta dei generi alimentari.
Grazie a tutti coloro che vorranno raccogliere questa proposta…

AVVENTO 2018 CON LA COMUNITÀ - FAMIGLIA DI FAMIGLIE
Il giorno del Signore - LA DOMENICA: presenza, puntualità, partecipazione attiva alla S.
Messa e, se riusciamo, partecipiamo anche alla S. Messa feriale (ad Acquate ogni giorno,
eccetto giovedì, S. Messa al mattino con la recita delle Lodi). Ogni sabato sera la S. Messa
vigiliare con i vesperi.
Per tutto il tempo di Avvento useremo la seconda anamnesi: “Ogni volta che mangiamo di ….”
Considera la possibilità di prestare il servizio di Lettore o cantore!
Calendario dell’Avvento ambrosiano - “I vostri nomi sono scritti in cielo.” (€ 2,20)
Sussidio per la preghiera personale: La Parola ogni giorno - “Stranieri e pellegrini ” (€ 1,10)
Benedizione natalizia: Dio visita le nostre famiglie e ci benedice
Prepariamo il presepe nelle nostre case
Domenica insieme – 16 dicembre: auguri di Natale con gli oratori
Dal 16 dicembre NOVENA DEL SANTO NATALE
Sabato 22 dicembre ad Acquate: concerto Coro San Giorgio
Mercatini a sostegno delle attività parrocchiali o caritative
Gesto caritativo della comunità pastorale: aiutiamo Padre Norberto Pozzi a costruire una
chiesa nella sua missione
Cogliamo la preziosa opportunità per vivere il Sacramento della Confessione

