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N° 51/2014
14 Dicembre
-

21 Dicembre

Ce ebra i

Domenica

14
Dicembre
V di Avvento

Ore 7:30
Ore 10:00

i de gi r

S. Messa def. Luigi e Ambrogina
S. Messa def. Fedele e Teresa Accurso

etture ed Euc gia
Is 11,1-01 / Sal 97: “Vieni, Signore, a giudicare il mondo.” / Eb 7,14-17.
22.25 / Gv 1,19-27a.15c.27b-28 / Messa (vol. I pag. 343ss. - Anno B)
Appu ta e ti e Avvisi

Ore 17:30

a Mozzate, riunione capodanno in montagna
(portare il saldo)
Ce ebra i

i de gi r

Lunedì

Ore 17:30

15

etture ed Euc gia
Ger 24,1-7 / Sal 105: “Benedetto il Signore, Dio d’Israele.” / Mt 21,3346 / Messa propria (vol. I pag. 354)

Dicembre
Feria

Appu ta e ti e Avvisi

Martedì

16
Dicembre
Commemorazione
dell’Annuncio a S.
Giuseppe

Ore 20:30

S. Messa def. Mario, Teresa, Filippo e Angelo

a San Martino Prepara i e c u itaria e
C fessi i pers a i in vista del Natale.
Ce ebra i

Ore 8:00

i de gi r

S. Messa def. Angelo

etture ed Euc gia
2Sam 7,4-5a.12-14a.16 / Sal 88: “La casa di Davide e il suo regno
saranno saldi per sempre.” / Rm 4,13.16-18 / Mt 1,18b-24 (vol. IV pag.
131) / Messa propria (vol, I pag. 362)
Appu ta e ti e Avvisi

Ore 15:00
Ore 16:00

Catechesi II, III e IV elementare
Confessioni V elem, e preadolescenti

Mercoledì

17
Dicembre
I Feria
Prenatalizia

Ce ebra i

Ore 7:30
Ore 8:00

i de gi r

Novena di Natale: Tu a Natale con chi stai?
S. Messa def. Anna Galli e Alfredo

etture ed Euc gia
Rt 1,1-14 / Sal 9: “Renderò grazie al Signore con tutto il cuore.” / Lc 1,117 / Messa propria (vol. I pag. 412)
Appu ta e ti e Avvisi

Ore 18:00
Ore 21:00

Catechesi Adolescenti
Scuola della Parola Adulti (S.Stefano-Tradate)
Ce ebra i

i de gi r

Giovedì

Ore 7:30
Ore 8:00

18

etture ed Euc gia
Rt 1,15-2,3 / Sal 51: “Voglio renderti grazie in eterno, Signore” / Lc 1,1925 / Messa propria (vol. I pag. 420)

Dicembre
II Feria
Prenatalizia

Appu ta e ti e Avvisi

Ore 21:00
Ore 21:00

Novena di Natale: Tu a Natale con chi stai?
S. Messa def. Giuliano Caccaro

Catechesi Giovani (dare adesioni per ritiro)
a Mozzate: Riflessione su I
ister de
ata e” (Relatore: don Norberto Valli,
Docente di Liturgia presso il seminario).
Ce ebra i

Venerdì

19
Dicembre
III Feria
Prenatalizia

Sabato

20
Dicembre
IV Feria
Prenatalizia

Ore 7:30
Ore 8:00

i de gi r

Novena di Natale: Tu a Natale con chi stai?
S. Messa Abagnale Francesco e Santella

etture ed Euc gia
Rt 2,4-18 / Sal 102: “Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all’ira e
grande nell’amore.” / Lc 1,39-46 / Messa propria (vol. I pag. 427)
Appu ta e ti e Avvisi

Ore 20:30

a Locate Prepara i e c u itaria
C fessi i pers a i in vista del Natale.
Ce ebra i

e

i de gi r

Ore 9:00
Novena di Natale: Tu a Natale con chi stai?
Ore 10:00 - 12:00 Confessioni
Ore 15:00 - 17:00 Adorazione Eucaristica e Confessioni
Ore 18:00 S. Messa Vigiliare def. Fam. Colombo e Caimi
etture ed Euc gia
Vangelo della Risurrezione: Gv 20, 11-18 (vol. I pag. 404)
Is 62,10-63,3b / Sal 71: “Rallegrati, popolo santo; viene il tuo
Salvatore.” / Fil 4,4-9 / Lc 1,26-38a / Messa (vol. I pag. 406ss. - Anno B)

Ce ebra i

Domenica

21
Dicembre
Divina
maternità di
Maria

Ore 7:30
Ore 10:00

i de gi r

S. Messa def. coscritti 1934 (e per ringraziamento)
S. Messa (e Novena) def. Tonin Egidio

etture ed Euc gia
Is 62,10-63,3b / Sal 71: “Rallegrati, popolo santo; viene il tuo
Salvatore.” / Fil 4,4-9 / Lc 1,26-38a / Messa propria (vol. I pag. 406ss.)
Appu ta e ti e Avvisi

Ore 16:00
Ore 18:30

In chiesa parrocchiale riunione chierichetti per
turni delle festività natalizie
S. Messa, mini-ritiro e cena natalizia per
18/19enni e Giovani

TI IE E AVVISI
•

C rs Fida ati: sono aperte le iscrizioni per il corso in preparazione al

sacramento del matrimonio telefonare in parrocchia a Mozzate dal lunedì al
venerdì dalle ore 9.30 alle 12.30 al n° 0331.830488 lasciando nome cognome
recapito telefonico e parrocchia di provenienza. Il corso inizierà sabato 10
gennaio 2015 alle ore 21:00 oratorio Sant’Alessandro in Mozzate.

C
•

•
•

FESSI

II

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EA

ATA E

Lunedì 22 dicembre 10:00 - 12:00 e 15:00 - 16:30 C fessi i e alle ore
20:30 a Carbonate Prepara i e c u itaria e C fessi i pers a i.
Martedì 23 dicembre 10:00 - 12:00 e 15:00 - 16:30 C fessi i.
Mercoledì 24 dicembre 10:00 - 12:00 e 14:00 - 17:00 C fessi i.

CE EBRA I
•

PREPARA I

I DE PERI D

ATA I I

24 dicembre: ore 23:30 veglia e a seguire S. Messa nella notte
25 dicembre: ore 7:30 S. Messa all’aurora e ore 10:00 S. Messa nel giorno
26 dicembre (S. Stefano): ore 10:00 S. Messa
27 dicembre (S. Giovanni evangelista): ore 18:00 S. Messa Vigiliare
28 dicembre (Ss. Innocenti, martiri): ore 7:30 e ore 10:00 Ss. Messe domenicali
29 dicembre (V giorno dell’Ottava di Natale): ore 8:00 S. Messa
30 dicembre (VI giorno dell’Ottava di Natale): ore 17:30 S. Messa
31 dicembre: ore 18:30 S. Messa vigiliare con canto del Te Deum
01 gennaio (Ottava del Natale): ore 7:30 e ore 10:00 Ss. Messe festive
02 gennaio: ore 17:30 S. Messa
03 gennaio: ore 18:00 S. Messa vigiliare
04 gennaio: ore 7:30 e ore 10:00 Ss. Messe domenicali
05 gennaio: ore 18:00 S. Messa vigiliare vespertina
06 gennaio: ore 7:30 e ore 10:00 Ss. Messe festive

C

Da a ta su a Pr p sta Past ra e de trie i 2011*2014 a
u it, Educa te”- di S.E. Card. A ge Sc a- Arcivesc v di /i a

2.
a C u it, Educa te per ’I i ia i
g) Lo stile della “comunità educante” [2]

e Cristia a dei raga i1e

Partiamo con realismo, da ciò che c’è e con le persone che si cono,
prendendoci tutto il tempo che ci vorrà. Non ho in mente uno schema, una
ricetta, o istruzione per l’uso, ma una proposta per il cammino delle nostre
comunità. Dobbiamo resistere alla tentazione di voler realizzare tutto subito o
di rinunciare perché troppo difficile.
Incoraggio tutti coloro che già si stanno muovendo su questa strada e che
possono testimoniare esperienze e criteri a condividere con tutti il cammino
intrapreso.
Facendo tutte le debite distinzioni resta attuale la celebre ed affascinante
descrizione della comunità primitiva a cui non cesso di rifarmi. Permettetemi di
riproporla in chiusura di questa Nota come una limpida traccia del nostro
cammino: «Erano perseveranti nell’insegnamento degli apostoli 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 casa in
comune; vendevano le loro proprietà e sostanze e le dividevano con tutti, secondo il bisogno di
ciascuno. 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 Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati» (At
2,42-47).
Ho nel cuore l’incontro con i 50.000 cresimati e cresimandi di San Siro,
accompagnati da migliaia di educatori. Il senso di comunione carico di bellezza
di verità traspariva da quel gesto così tradizionale e sempre nuovo. Le comunità
educanti sono in qualche modo già in atto in Diocesi, vogliamo solo, con
l’aiuto di Dio, renderle metodo educativo stabile. Quei 50.000 sono un fiotto di
vita sorgiva per la Chiesa e una straordinaria possibilità di nuovo umanesimo
per la nostra società. Domandano la passione educativa degli adulti.
A ge Card. Sc a
Arcivesc v di /i a

