PARROCCHIA SAN GIORGIO IN LIMBIATE
CALENDARIO LITURGICO
DOMENICA 22 NOVEMBRE 2020

TEMPO DI AVVENTO
LITURGIA DELLE ORE – II SETTIMANA

DOMENICA 22 novembre II DI AVVENTO. I figli del Regno
Letture: Is 51,7-12a; Sal 47; Rm15,15-21; Mt 3,1-12

8,00
10,00 Pro populo
11,30 Invitiamo in modo particolare i ragazzi del IV anno di Iniziazione Cristiana
15,30 Celebrazione del battesimo di Emma
18,00
LUNEDÌ 23 novembre Feria
8,30 Defunto Gjon Kodra
18,30 Defunti Nicola Coppola; Enrica Rossetti e Santino Parravicini; Alessandra Balloni
MARTEDÌ 24 novembre Beata Maria Anna Sala, vergine
8,30 Defunti Lucia Coppola e Gregorio Iirillo
18,00 Recita del rosario per gli ammalati e coloro che li assistono
18,30 Defunti Maria Moreschi e Luigi Galli
MERCOLEDÌ 25 novembre Santa Caterina d’Alessandria, vergine e martire
8,30 Defunta Bruna Ferrante
18,30
GIOVEDÌ 26 novembre Beata Enrichetta Alfieri, vergine
8,30 Defunti Delfina Berteni e Carlo Padavite
18,30 Defunti Giovanni; Guido Sacco e Enrico Daccò
VENERDÌ 27 novembre Feria
8,30
18,30 Defunti Elisa e Gino
SABATO 28 novembre San Giovanni di Dio, religioso
8,30 Defunto Vittorio Palaia
10,00 Celebrazione della Prima Confessione
18,00 Defunti Angela e familiari
18,30 Santa Messa in streaming
DOMENICA 29 novembre III DI AVVENTO. Le profezie adempiute
Letture: Is 51,1-6; Sal 45; 2Cor 2,14-16a; Gv 5,33-39

8,00
10,00 Pro populo
11,30 Invitiamo in modo particolare i ragazzi del II anno di Iniziazione Cristiana
15,30 Celebrazione del battesimo di Matilde e Ignazio
18,00

INCONTRI DELLA SETTIMANA
Mercoledì 25 novembre alle ore 20,45 online: corso in preparazione al matrimonio cristiano
Mercoledì 25 novembre alle ore 21,00 online: Oasi della Parola, in ascolto del Vangelo della domenica
TEMPO DI AVVENTO
Il Kaire delle 20,32 Ogni sera nel tempo di Avvento il nostro Arcivescovo Mario Delpini ci aspetta per qualche minuto di
preghiera da lui guidato (Chiesa Tv canale 195, Radio Marconi, Radio Mater e canali social della Diocesi). Sono invitati
tutti, famiglie, persone sole, comunità, a partecipare a questo Kaire.
Mettiamo a disposizione la lettera scritta dall’Arcivescovo Mario per il tempo di Avvento ‘Il Verbo entra nella storia. Il
tempo ospita la gloria di Dio’. La trovate sul tavolino in mezzo alla Chiesa.
Per la preghiera di ogni giorno è disponibile il sussidio ‘La Parola ogni giorno – I miei occhi hanno visto la tua
salvezza’. Anch’esso lo trovate sul tavolino in mezzo alla Chiesa.
Per il cammino dei nostri bambini dell’Iniziazione Cristiana e delle loro famiglie la proposta è Verso il Natale … ad
occhi aperti! Il tempo di Avvento per i ragazzi diventa allora il tempo per rintracciare i testimoni e i segni della presenza
di Gesù, con uno sguardo che sa guardare nella direzione giusta, per trovare «Colui che viene nel nome del Signore!».
Invitiamo le famiglie, se possibile, a partecipare alla Messa domenicale oppure a seguire la Messa in streaming sui
canali social della Parrocchia. Sulla pagina Facebook dell’Oratorio e sul sito della Parrocchia mettiamo a disposizione
dei ragazzi e delle famiglie il materiale per la preghiera e il cammino del tempo di Avvento.
Rimandiamo al sito della Diocesi di Milano (www.chiesadimilano.it) dove è possibile trovare la proposta “A occhi
aperti” per la preghiera domestica durante il tempo di Avvento.
POSSIBILI GESTI DI CARITÀ DI AVVENTO
Il Banco Alimentare propone la Colletta Alimentare dal 21 novembre all’8 dicembre in una forma diversa e che
prevede l’acquisto di una tessera da pagare nelle casse dei supermercati che aderiscono all’iniziativa: il supermercato
darà prodotti al Banco pari all’importo ricevuto. Trovate le informazioni (in particolare i supermercati di Limbiate che
aderiscono all’iniziativa) nei volantini appesi alle bacheche della Chiesa. Siamo grati al Banco Alimentare per il sostegno
che ogni anno dà alle caritative cittadine!
Con le Parrocchie di Limbiate, con alcune associazioni della nostra città, coordinati dal Circolo ACLI e in
collaborazione con il Comune di Limbiate proponiamo per i giorni 28 e 29 novembre una raccolta di fondi e di
beni di prima necessità per contrastare l’emergenza Covid-19: la povertà chiama, Limbiate risponde. Sui
manifesti esposti in Chiesa e sui volantini messi all’ingresso trovate tutte le indicazioni per aderire a questa iniziativa di
solidarietà. I beni di prima necessità potranno essere portati direttamente in Chiesa nei giorni 28 e 29 novembre e messi
nello spazio apposito davanti al fonte battesimale. (Per le informazioni a riguardo della detraibilità delle donazioni fate
riferimento al numero di cellulare utilizzato già per comunicare con la segreteria parrocchiale: 3339334540). Grazie!!

BENEDIZIONE NATALIZIA DELLE FAMIGLIE
Vista la situazione di epidemia, insieme al Consiglio Pastorale Parrocchiale, abbiamo deciso di non passare nelle case
per la benedizione natalizia delle famiglie. Convochiamo invece in Chiesa le famiglie da cui saremmo dovuti passare
quest’anno per la benedizione natalizia secondo il calendario che trovate esposto sul manifesto in Chiesa, nelle
bacheche e sul sito della Parrocchia. Abbiamo deciso di convocare l’altra metà delle famiglie della nostra Parrocchia nel
tempo di Quaresima: vogliamo così dare a tutti la possibilità di un momento di preghiera e di benedizione per sé e per i
cari con cui si vive.

