PARROCCHIA SAN GIORGIO IN LIMBIATE
CALENDARIO LITURGICO
DOMENICA 21 NOVEMBRE 2021
TEMPO DI AVVENTO

LITURGIA DELLE ORE – II SETTIMANA

DOMENICA 21 novembre II DI AVVENTO. I figli del Regno
Letture: Is 19, 18-24; Sal 86; Ef 3,8-13; Mc 1, 1-8

8,00
10,00
11,30
15,30
17,30
18,00

Pro Populo
Defunto Andrea e nonni
Battesimo di Allegra Ludovica, Matteo e Giovanni
Benedizione delle famiglie in Chiesa

LUNEDÌ 22 novembre S. Cecilia, vergine e martire
8,00 Defunta Lucia Coppola
18,30 Defunta Chiara Gariboldi
MARTEDÌ 23 novembre Feria
8,30 Defunto Nicola Coppola
18,00 Recita del rosario per gli ammalati e per coloro che li assistono
18,30
MERCOLEDÌ 24 novembre Feria
8,30 Defunta Bruna Ferrante
18,30 Defunta Alessandra Balloni
GIOVEDÌ 25 novembre Feria
8,30 Defunti Agnese, Maria Brignoli e genitori
18,30 Defunti Giuseppe e Lucia
VENERDÌ 26 novembre Beata Enrichetta Alfieri, vergine
8,30 Secondo l’intenzione dell’offerente
18,30 Defunti Elisa e Luigi
SABATO 27 novembre Feria
8,30 Defunti Domenico, Antonio, Raffaele e Filomena
18,00 Defunti famiglia Alessandro Malanca
DOMENICA 28 novembre III DI AVVENTO. Le profezie adempiute
Letture: Is 45, 1-8; Sal 125; Rm 9,1-5; Lc 7, 18-28

8,00
10,00
11,30
15,30
17,30
18,00

Pro Populo
Defunta Bruna Barlassina
Defunti Angela e famiglia
Battesimo di Matilde e Serena
Benedizione delle famiglie in Chiesa

La SEGRETERIA PARROCCHIALE (via S. Ambrogio 2) è aperta martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle ore 9,30 alle ore 11,30; mercoledì
dalle ore 17 alle ore 19. Il telefono della segreteria parrocchiale è il numero 029960050 ed è attivo negli orari di apertura della segreteria.
Indirizzo mail della segreteria parrocchiale: segreteriasangiorgiolimbiate@gmail.com
La SEGRETERIA DELL’ORATORIO (via Mazzini 2) è aperta martedì e giovedì dalle ore 17,30 alle ore 19,00; sabato dalle ore 9,30 alle ore
11,30.
Indirizzo mail della segreteria dell’oratorio: osgsegreteria@gmail.com

AVVENTO 2021


Il nostro Arcivescovo, monsignor Mario Delpini, propone anche quest’anno nel periodo di Avvento il
«Kaire», un ciclo di meditazioni ispirato all’annuncio a Maria dell’Arcangelo Gabriele, la cui prima parola fu
appunto secondo la traduzione in greco del Vangelo: «Kaire!», rallegrati! Al centro della riflessione ci sarà il
tema della speranza che è l’atteggiamento di chi ascolta quello che Dio gli dice e si fida. Da domenica 14
novembre fino al 23 dicembre, ogni giorno alle 20.32, una preghiera in luoghi emblematici di particolari
condizioni di vita, in cui la fede si confronta ogni volta con diversi interrogativi e trova nuove declinazioni.
L’appuntamento quotidiano – di circa tre minuti – sarà trasmesso su ChiesaTv (canale 195 del digitale
terrestre), Radio Marconi, Radio Mater e tutti gli interventi verranno resi disponibili da quell’ora sul
portale e sui social della Diocesi di Milano, per consentirne la fruizione in qualunque momento.



Per la preghiera in famiglia mettiamo a disposizione ogni settimana alcune copie della preghiera per le
famiglie frutto della collaborazione di diversi servizi della Curia e proposta a tutti i fedeli (la preghiera si
può trovare sul sito della Diocesi).



È disponibile a metà chiesa il libretto ‘la Parola ogni giorno’, per il tempo di Avvento e Natale.



Come iniziativa di carità per l’Avvento 2021 proponiamo i progetti di solidarietà e condivisione nel mondo
suggeriti dalla Caritas Ambrosiana. Trovate esposti nei pannelli in Chiesa il volantino dei progetti e
all’ingresso le informazioni più specifiche. Nelle domeniche del tempo di Avvento, durante le Sante Messe,
ospiteremo inoltre associazioni e realtà che condivideranno con noi quello che fanno per il bene del
prossimo.

EMERGENZA UMANITARIA
Mettiamo a disposizione dei fedeli un articolo pubblicato giovedì 18 novembre sul sito della Diocesi di Milano che
riguarda l’emergenza umanitaria al confine tra Bielorussia e Polonia. I rifugiati e i migranti che si trovano al
confine orientale con la Polonia, nei campi vicino a Kuznica sono circa 4.000 migranti, provenienti per lo più da
Siria e Iraq. Monsignor Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati della Segreteria di Stato
vaticana ha esortato i Paesi dell’Unione europea ad assumersi la responsabilità e mostrare un atteggiamento
umano. I vescovi cattolici bielorussi hanno scritto questa preghiera: “Dio misericordioso fa’ che i rifugiati e i
migranti, privati della casa, della famiglia e di tutto ciò che hanno, sentano la Tua presenza piena d’amore. Scalda i
cuori dei bambini e degli anziani, così come le persone più deboli. Fa sentire loro che sei vicino, come eri vicino a
Gesù, Maria e Giuseppe, quando erano profughi in Egitto. Aiutali a trovare una nuova casa e una nuova speranza.
Apri i nostri cuori affinché li accettiamo come nostre sorelle e fratelli, vedendo nei loro volti Tuo Figlio, Gesù”.

BUON CAMMINO DI AVVENTO!!
don Valerio, don Marco e don Luigi

