parrocchie valtravaglia

AVVENTO 2022
Camminiamo insieme nell’attesa del Signore che viene ad abitare le
nostre esistenze, nell’attesa del regno di Dio sulle nostre vite. Riportiamo
qui alcuni appuntamenti: ci permettono di compiere delle scelte nel
cammino di fede, ci aiutano ad uscire dalla pigrizia, ci sostengono per
vivere nella VIGILANZA.

1. SETTIMANA ESERCIZI SPIRITUALI: STO ALLA PORTA …
A 10 anni dalla morte del Card. Martini, desideriamo recuperare
alcune sottolineature del suo magistero partendo dalla lettera
pastorale “Sto alla porta”
Da lunedì 14 novembre a venerdì 18 novembre
presso la chiesa di S. Pietro - Castelveccana
ore 6.00: S. Messa. Seguirà la meditazione attraverso un testo, il
tempo di silenzio e preghiera personale. Conclusione per le ore 7.30
(ognuno potrà partecipare per il tempo che avrà a disposizione)
Ripeteremo la proposta anche alla sera presso la chiesa di
Germignaga
ore 20.45: preghiera comune. Seguirà la meditazione – la stessa del
mattino -, il tempo di silenzio e la preghiera personale. Conclusione
per le ore 21.45
Chi può è invitato a partecipare in presenza: desideriamo educarci
alla preghiera comunitaria e vorremmo dunque vivere questo tempo
come esercizio di preghiera. Coloro che non potranno partecipare
possono usufruire dell’audio delle riflessioni - che verranno rese
disponibili sul sito - scegliendo un luogo, magari una chiesa vicino al
luogo di lavoro, in cui regalarsi 15 minuti per fermarsi a pregare
(anche in questo modo si resta in comunione con tutti gli altri).
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Sabato 19: giornata penitenziale
L’ascolto delle riflessioni e lo spazio di preghiera ci pone nella
condizione di intraprendere un cammino di conversione per
attendere il Signore che viene. Così la giornata di sabato sarà
dedicata alle confessioni
- ore 14.30-16.00: Germignaga
- ore 16.30-18.00: Domo

2. CATECHESI (approfondimento del cammino della prima
settimana): PADRE NOSTRO
Dentro il contesto di preghiera su cui ci ha invitato a camminare il
nostro Arcivescovo, verremo introdotti nella preghiera del Padre
nostro
Lunedì sera (21 e 28 novembre, 5 e 12 dicembre)
ore 20.45 – 21.45
presso la chiesa di Germignaga

3. PERCORSO SUI SACRAMENTI – L’EUCARESTIA
Desideriamo approfondire il significato dei sacramenti a partire
dall’Eucarestia. Sono invitati tutti coloro che non riusciranno a
partecipare al mattino presto o alla sera tardi ma è una opportunità
per tutti
Domenica pomeriggio (20 e 27 novembre, 4 e 11 dicembre)
ore 16.30 – 17.30
presso salone OPAAR a Germignaga

4. RAGAZZI (e famiglie)
- Ogni settimana riceveranno un cartoncino con la preghiera della
settimana.
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- A ridosso del Natale comunicheremo le date per la novena a
Germignaga, per la preghiera presso i presepi a Domo,
Castelveccana, Porto e Nasca e per il presepe vivente di Brezzo di
Bedero.
- KAIRE: segnaliamo l’invito alla preghiera da parte del nostro
arcivescovo. Ogni sera alle 20.32, attraverso il sito della diocesi,
l’arcivescovo parla alle famiglie (collegamento anche tramite i siti
delle nostre parrocchie)

5. INIZIATIVA CARITATIVA
Sosteniamo l’iniziativa della Caritas diocesana per una scuola
digitale (per poter raggiungere i villaggi più dispersi) in Nepal. La
raccolta avverrà con un contenitore apposito, nelle chiese, al
termine della messa festiva. Gli adolescenti stanno preparando
alcuni oggetti per un mercatino a sostegno di questa iniziativa.

6. ALTRE DATE DA NON PERDERE
- 27 novembre: DOMENICA INSIEME A GERMIGNAGA (sono invitati
tutti coloro che desiderano partecipare, piccoli e grandi: messa ,
pranzo, pomeriggio di giochi e condivisione)
- 2 dicembre ore 20.45 a PORTO VALTRAVAGLIA: incontro con don
Norberto Valli, insegnante di liturgia del nostro seminario.
Introduzione alla lettura del documento di Papa Francesco sulla
liturgia: DESIDERIO DESIDERAVI
- 9 dicembre: VEGLIA DECANALE DI AVVENTO presso la chiesa di
GERMIGNAGA alle ore 20.45 (in collaborazione con le altre
parrocchie del decanato di Luino, celebreremo in questo anno
alcuni momenti di veglia per custodire in modo particolare il
tempo liturgico che stiamo vivendo).
In questa veglia di avvento, farà da filo conduttore la riflessione
che l’arcivescovo proporrà presso il seminario di Venegono la
sera del 22 novembre.
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7. ORARI MESSE
Con l’inizio dell’avvento nelle parrocchie di Germignaga-Brezzo le
messe feriali saranno alle ore 8.30 (a Germignaga presso l’OPAAR),
in via sperimentale. Segnaliamo anche, soprattutto per chi lavora,
che in decanato, a Luino, tutti i giovedì sera alle 21 si celebra la
messa nella chiesa di S. Giuseppe
8. VISITA ALLE FAMIGLIE
Come lo scorso anno la visita alle famiglie da parte del sacerdote o
dei diaconi avverrà nel periodo prima di Natale nelle parrocchie di
Domo, Castelveccana, Porto, Nasca e dopo Pasqua in quelle di
Germignaga e Brezzo. In queste ultime però riserveremo delle
serate di preghiera in alcune zone dei paesi per radunarci e
prepararci insieme al Natale. Vi faremo sapere a breve date e
luoghi.
Vorremmo arrivare da tutti gli ammalati; vi chiediamo di
segnalarceli, attraverso la segreteria o nelle sacrestie delle diverse
chiese, così da poterci organizzare per prendercene cura insieme.
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