AVVENTO 2021
Parrocchie Valtravaglia
PREGHIERA
1. Adorazione
Prosegue l’adorazione eucaristica giovedì (ore 18-20) come segno di veglia
nell’attesa del Signore che viene.
2. Esercizi spirituali: dal 21 al 26 novembre
SULLA STESSA BARCA PER PRENDERE IL LARGO
(approfondimento biblico circa il cammino decanale)
Domenica 21 ore 21: introduzione (collegamento in zoom)
Da Lunedì a giovedì:
 ore 6.30: lodi eprima meditazione. Tempo di silenzio (S.Pietro)
 ore 15.00: seconda meditazione e tempo di silenzio (Porto)
 ore 22.00: compieta (collegamento zoom)
Sarà possibile anche scaricare dal sito l’audio delle riflessioni
Venerdì 26: giornata penitenziale con presenza di confessori straordinari (gli
orari verranno comunicati)
3. Preghiera personale
 ragazzi
1 preghiera per la settimana
1 impegno/atteggiamento
salvadanaio personale e per ogni gruppo della catechesi a sostegno
del progetto di carità
 adulti: libretto preparato dal centro missionario diocesano
4. Visita e preghiera con le famiglie
Riceverete una lettera con la busta per poter contribuire ai bisogni della
comunità. Le indicazioni della diocesi a riguardo ci permettono di effettuare
la visita natalizia possibilmente rimanendo sulla soglia, con la mascherina e
per un tempo ridotto. Tutto ciò è passibile di modifiche in base alla
normativa vigente. Don Luca e il diacono Luciano sono muniti di green pass.
Ci organizzeremo come indicato nella tabella.

CARITA’
Sosterremo il progetto di Caritas ambrosiana in aiuto all’ospedale di Cirundu
(Zambia). Dedicheremo anche parte della raccolta a sostenere un progetto di
MEDICI CON L’AFRICA - CUAMM per recapitare vaccini in luoghi che non hanno
le nostre stesse opportunità.

FORMAZIONE:
SULLA STESSA BARCA(cammino decanale)
Prosegue il cammino decanale che stiamo percorrendo ormai da un po' di
tempo. Il prossimo incontro sarà in presenza a Luino presso l’istituto M.Ausiliatrice
4 DICEMBRE ore 9.00-12.00
Ci confronteremo sulle provocazioni dei primi due interventi (don Repole e Mons.
Castellucci). L’incontro è aperto a tutti coloro che vivono nel nostro decanato e
sono disposti a dare un contributo per rendere più bella la Chiesa.
E’ necessario dare conferma della propria presenza attraverso il googleform che
trovate sul sito della parrocchia (se qualcuno ha problemi per compilarlo si rivolga
ai membri del consiglio pastorale) ed essere muniti di green pass.

Visita e preghiera con le famiglie
Lunedì 29 novembre

Porto centro: da via Roma, via
castello, lungolago, via Borgato
Da via Vigera, via Fugino,
villaggio nuovo, Saltirana

Dalle 15.30 alle 18.30

Dalle 10.30 alle 12.30
______________________________
dalle 15.30 alle 18.30
Dalle 15.30 alle 18.30

Giovedì 9 dicembre

Via per Muceno, Pescaglio
_______________________________
Altipiano, Roccolo
Domo da via Girelli-Erbè,
IV novembre, Ligurno, Torre
da 4 strade, via della
parrocchia, via media valle,
Musadino
Sarigo

Lunedì 13 dicembre
Martedì 14 dicembre

Nasca
S.Pietroe via capitan Barassi
Via Europa

dalle 15.30 alle 18.30
Dalle 15.30 alle 18.30
Dalle 15.30 alle 18.30

via IV novembre, via Battisti, via
Mulino, stradone per Nasca
Caldè: via castello,
Monfalcone, Piazza Lago,
Pescatori, maggiore, via alla
stazione, fermata, bollette
Castello e Garibaldi,
campagnetta
Ronchiano: Cavallotti , Brughé,
Bonè,
Buresso,
Marchirolo,
Albertoli, Manzoni, Marconi

Dalle 10.00 alle 12.30

DAL 15 AL 23 DICEMBRE
Sabato 18
DOMO
Domenica 19
S.PIETRO (pom.)
Lunedì 20
MUSADINO

Alle ore 20,30
Martedì 21
SALTIRANA
Mercoledì 22
SARIGO
Giovedì 23
PORTO

Martedì 30 novembre
Giovedì 2 dicembre

Lunedì 6 dicembre
Martedì 7 dicembre

Mercoledì 15 dicembre
Mercoledì 15 dicembre

Giovedì 16dicembre

SERATE PRESEPI (ANNO 34°)
Mercoledì 15
TORRE
Giovedì 16
NASCA
Venerdì 17
LIGURNO

Dalle 15.30 alle 18.30

Dalle 15.30 alle 17.30

Dalle 10.30 alle 12.30

dalle 15.30 alle 18.30

Dalle 15.30 alle 18.30

