Parrocchie
Ss. Pietro e Paolo in Castelveccana
S. Maria Assunta in Domo
Maria SS. Immacolata in Nasca
S. Maria Assunta in Porto Valtravaglia

Tutti sappiamo che “avvento” vuol dire “venuta”, ci prepara alla venuta di Gesù
Cristo, talmente importante per noi credenti poiché è l’orientamento della nostra
vita, ma importante anche per tutta la storia e per l’intera società, a tal punto che
la storia si divide tra prima di Cristo (a.C.) e dopo Cristo (d.C.); l’anno 0 coincide
con la nascita di Cristo (più o meno perché i conteggi attuali danno la nascita attorno al 6 d.C.).
Comunque seguendo i conteggi antichi siamo nel 2019 dalla nascita di Cristo.
L’Avvento segna anche il nuovo anno liturgico: entriamo nel 2020. Ci sembrava così strano e misterioso entrare nel fatidico anno 2000 e siamo già a 20 anni da
quella speciale ricorrenza!
Il tempo, questo misterioso passato, presente e futuro, ci sorpassa sempre e ci fa
avvicinare alla nuova venuta di Cristo, quella personale e quella universale. Tutto
ha un termine, non c’è nulla di eterno se non Dio.
Ecco perché nelle prime domeniche di Avvento la liturgia richiama le fine delle cose, i quattro “novissimi”, cioè le ultime realtà (morte, giudizio, inferno, paradiso).
Guardiamo avanti, tutto passa, tutto diventa non-necessario, incerto: l’unica cosa
certa restano proprio i “novissimi”.
Il grande tema della speranza, una
delle tre virtù “teologali” (fede,
speranza, carità), quelle che riguardano Dio, è il filo rosso che guida le
nostre riflessioni. Ci sono anche le
quattro virtù “cardinali”, cioè sono
il “cardine” della vita quotidiana,
che riguardano noi stessi nelle scelte di ogni giorno (prudenza, giustizia, fortezza,
temperanza).
Il Catechismo della Chiesa Cattolica così parla della speranza:
1817 La speranza è la virtù teologale per la quale desideriamo il regno dei cieli e la
1

vita eterna come nostra felicità, riponendo la nostra fiducia nelle promesse di Cristo e appoggiandoci non sulle nostre forze, ma sull'aiuto della grazia dello Spirito
Santo. « Manteniamo senza vacillare la professione della nostra speranza, perché
è fedele colui che ha promesso » (Eb 10,23). Lo Spirito è stato « effuso da lui su di
noi abbondantemente per mezzo di Gesù Cristo, Salvatore nostro, perché, giustificati dalla sua grazia, diventassimo eredi, secondo la speranza, della vita eterna»
(Tt 3,6-7).
1818 La virtù della speranza risponde all'aspirazione alla felicità, che Dio ha posto
nel cuore di ogni uomo; essa assume le attese che ispirano le attività degli uomini;
le purifica per ordinarle al regno dei cieli; salvaguarda dallo scoraggiamento; sostiene in tutti i momenti di abbandono; dilata il cuore nell'attesa della beatitudine
eterna. Lo slancio della speranza preserva dall'egoismo e conduce alla gioia della
carità.
1819 La speranza cristiana riprende e porta a pienezza la speranza del popolo eletto, la quale trova la propria origine ed il proprio modello nella speranza di Abramo, colmato in Isacco delle promesse di Dio e purificato dalla prova del sacrificio. « Egli ebbe fede sperando contro ogni speranza e così divenne padre di molti
popoli » (Rm 4,18).
1820 La speranza cristiana si sviluppa, fin dagli inizi della predicazione di Gesù,
nell'annuncio delle beatitudini. Le beatitudini elevano la nostra speranza verso il
cielo come verso la nuova Terra promessa; ne tracciano il cammino attraverso le
prove che attendono i discepoli di Gesù. Ma per i meriti di Gesù Cristo e della sua
passione, Dio ci custodisce nella speranza che « non delude » (Rm 5,5). La speranza è l'« àncora della nostra vita, sicura e salda, la quale penetra [...] » là « dove
Gesù è entrato per noi come precursore » (Eb 6,19-20). È altresì un'arma che ci
protegge nel combattimento della salvezza: « Dobbiamo essere [...] rivestiti con la
corazza della fede e della carità, avendo come elmo la speranza della salvezza » (1
Ts 5,8). Essa ci procura la gioia anche nella prova: « Lieti nella speranza, forti nella
tribolazione » (Rm 12,12). Si esprime e si alimenta nella preghiera, in modo particolarissimo nella preghiera del Signore, sintesi di tutto ciò che la speranza ci fa desiderare.
1821 Noi possiamo, dunque, sperare la gloria del cielo promessa da Dio a coloro
che lo amano e fanno la sua volontà. In ogni circostanza ognuno deve sperare, con
la grazia di Dio, di perseverare sino alla fine e ottenere la gioia del cielo, quale eterna ricompensa di Dio per le buone opere compiute con la grazia di Cristo. Nella
speranza la Chiesa prega che « tutti gli uomini siano salvati » (1 Tm 2,4).
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Essa anela ad essere unita a Cristo, suo Sposo, nella gloria del cielo:
« Spera, anima mia, spera. Tu non conosci il giorno né l'ora. Veglia premurosamente, tutto passa in un soffio, sebbene la tua impazienza possa rendere incerto
ciò che è certo, e lungo un tempo molto breve. Pensa che quanto più lotterai, tanto più proverai l'amore che hai per il tuo Dio e tanto più un giorno godrai con il tuo
Diletto, in una felicità ed in un'estasi che mai potranno aver fine ».
Vivere la speranza non vuol dire che non sappiamo cosa ci aspetta, ma è l’essere
certi che tutto diventa volontà di Dio (“sia fatta la tua volontà, come in cielo, così
in terra”) e che in mezzo a tutto quello che può succedere siamo nelle mani di Dio, in buone mani, anche nella sofferenza e nella prova. Siamo comunque nelle
mani di Dio. Questa è la certezza che genera la speranza.
Si racconta di un uomo che camminava con Dio nel deserto e vedeva 4 orme dei
piedi nella sabbia, i suoi e quelli di Dio. Ma si accorge che nei momenti di difficoltà
le orme diventavano 2.
Allora si rivolge a Dio dicendo:”Perché nei momenti difficili mi hai abbandonato?”.
Rispose Dio:”Non ti ho abbandonato: semplicemente ti portavo in braccio”.
La fiducia in Dio diventa la nostra speranza.

Poi tutto si completerà nel Natale del Signore, festa di intimità, di affetto, sentimentalmente è la più bella dell’anno. Senza tralasciare il fatto culminante della
Pasqua, perché il Natale ci dà già segni pasquali. Ci ricordiamo che all’Epifania si
dà ufficialmente la data della Pasqua e i pittori nelle Madonne con Gesù Bambino
danno al Bambino segnali di rosso pasquale (il corallo, il pettirosso, il melograno,
la croce, …).Approfittiamo questo mese di novembre di vivere il valore della speranza: dai Santi, ai Morti, a Cristo re, alle letture dell’Avvento.
Sarà un buon accompagnamento nelle nostre giornate.
Don Gabriele
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“Corro verso la mèta”
L’avvento è tempo di grazia non per preparare la commemorazione di un evento
passato ma per orientare tutta la vita nella direzione della speranza cristiana,
sempre lieti e insieme sempre insoddisfatti (M. Delpini, La situazione è occasione,
44)
Inizia un nuovo anno liturgico, anno di Grazia in cui il Signore desidera visitare il
suo popolo.
Desideriamo camminare insieme nell’attesa del Signore che viene quotidianamente nella nostra vita e lo faremo cercando di coltivare in particolare la dimensione
della preghiera, della carità e della missione.

La dimensione della preghiera
MESSE FERIALI
Dallo scorso anno le messe feriali sono alle 8.30.
Nel periodo di avvento si aggiungerà la Messa del lunedì alle ore 6.15 a S. Pietro

ADORAZIONE EUCARISTICA e ASCOLTO DELLA PAROLA
Oltre al momento del lunedì mattina a Porto (al termine della Messa), sarà possibile vivere un tempo prolungato di preghiera dinnanzi all’Eucaristia fino alle 10
AL VENERDI’
dalle 18.30 alle 20.30 PRESSO LA CHIESA DI RONCHIANO:
adorazione e possibilità di confessioni
dalle 21.00 alle 22.00 A VILLA IMMACOLATA
ascolto e confronto sulla Parola dei Dio della domenica
(portare la Bibbia)
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CONFESSIONI
Prima delle Messe e nei momenti di adorazione eucaristica (lunedì mattina
e venerdì sera)
STRUMENTI DI PREGHIERA
per giovani e adulti libretto preparato dal centro missionario diocesano per
favorire il cammino personale in ascolto della parola di Dio.
Libretto di preghiera in famiglia preparato dall’Azione Cattolica dei ragazzi
per accompagnare la preghiera nelle famiglie dei ragazzi stessi
Segnaliamo anche il sito dell’azione cattolica ambrosiana
(www.azionecattolicamilano.it) su cui i giovani commentano il vangelo
quotidiano durante tutto il tempo di avvento
RITIRI
Ritiro adulti proposto da parte del decanato: a Luino (presso Maria Ausiliatrice), il 17 novembre dalle 15.30 alle 18.30

La dimensione della carità

Ogni domenica invitiamo le famiglie a portare dei generi alimentari che verranno consegnati all’offertorio (indicheremo quali saranno i generi da
portare) e saranno poi consegnati alla Caritas parrocchiale.
Partirà un inizio di “BANCA DEL TEMPO”: oltre le cose …offri te stesso! (lo
scopriremo durante il tempo di avvento)

La dimensione della missione
La benedizione delle famiglie: la visita alle famiglie avverrà dal 25 novembre
al 14 dicembre (verrà recapitata una lettera con le indicazioni specifiche)
Le sere attorno al presepe: dal 14 al 22 dicembre invitiamo alla preghiera
davanti al presepe nelle frazioni dei nostri paesi
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1 NOVEMBRE - FESTA DEI SANTI — riflessione
Ma come faccio a diventare santo? Non ho neanche il tempo !!!!
Prepara i ragazzi per la scuola, accudisci i nonni, fai da mangiare, fai le pulizie, fai i
compiti con i figli…
Lavoro tutto il giorno, torno a casa e curo i bambini, vado a letto tardi, stanco ed il
giorno successivo si riprende di nuovo…
Sono legato alla sedia a rotelle tutto il giorno, vedo solo i miei familiari…
Ognuno di noi può elencare le sue attività quotidiane, che più o meno faticose o
monotone, gli riempiono la vita. E quando è sera a volte non ha neanche tempo
per ripensare il proprio operato: se sta agendo bene o se fa degli errori: no! Crolla
dal sonno… e poi c’è il piccolo che ti sveglia perché ha la tosse, ha sete…
Allora cosa devo fare per essere santo?
Gesù ha detto che basta anche un bicchiere d’acqua ai più piccoli, a chi è vicino a
noi ed ha bisogno del nostro sorriso.
Non devo inventare chissà che cosa:
nel quotidiano noioso e pesante, umile e nascosto costruisco la mia santità.
Così quando i ragazzi fanno i compiti,
sto lì con loro a risolvere i problemi,
non lascio mancare la mia presenza
con i genitori, i nonni, i suoceri... faccio loro capire che per me sono importanti.
Taglio l’erba, faccio le pulizie… per rendere più accogliente la casa ai miei cari.
Sono felice di vivere la mia famiglia e condividere il tempo con la moglie / il marito.
Così pure scambio volentieri due chiacchiere con i vicini di casa, con i parenti, gli
amici. Saluto sempre e aiuto dove posso.
Ecco la mia santità:
fare bene e con amore quello che devo fare in famiglia e nella comunità.
Per i primi cristiani il termine “SANTO” era sinonimo di “GIUSTO”.
Certo che sento il bisogno di andare in chiesa, per chiedere al Signore di aiutarmi
a fare le cose giuste e di perdonarmi dove sbaglio.
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7 dicembre 2019
Anche quest'anno celebreremo insieme il dono del matrimonio
con la S. Messa alle ore 18,00 nella chiesa di DOMO
ore 19,30 CENA INSIEME
Le coppie che festeggiano i primi 5, 10, 15, 20, ecc. anni e che si sono sposate nelle nostre quattro parrocchie riceveranno l’invito con il programma dettagliato.
Qualora non riceveste l’invito, vi chiediamo di segnalare eventuali anniversari,
così da non dimenticare nessuno.
La partecipazione è aperta a tutte le coppie che lo desiderano.
Sarà l’occasione per condividere un momento di preghiera e di amicizia
fra le famiglie delle nostre comunità.

8 dicembre 2019
S. Messa alle ore 11,45
Il programma sarà pubblicato sul Notiziario di Dicembre
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Il rinnovo dei Consigli pastorali
e il desiderio di costruire insieme la Chiesa
Se vuoi partecipare a questa avventura, pur non essendo parte dei consigli pastorali o affari economici, sentiti invitato. Trovi qui le date, i temi e i luoghi. In ogni
caso, chi non potesse partecipare e fosse interessato, scriva una mail a
parrocchievaltravaglia@gmail.com
per ricevere il video dell’incontro. Ci accompagna nella riflessione don Mario Antonelli, Vicario per l’evangelizzazione per la Diocesi di Milano.

SECONDO INCONTRO (16 novembre)
LA GIOIA DEL VANGELO: PAPA FRANCESCO E UNA CHIESA
IN PERENNE MISSIONE
Istituto Suore Santa Marta - Roggiano
TERZO INCONTRO (14 dicembre)
UNA CHIESA POPOLARE: POPOLO DI DIO IN CAMMINO.
SPUNTI DA ALCUNE LETTERE
DI PAPA FRANCESCO
Villa Immacolata – Istituto Figlie dell’oratorio
Castelveccana
QUARTO INCONTRO
DARE GAMBE AI SOGNI: COME IMMAGINIAMO
LA CHIESA NELLE NOSTRE TERRE
(data e luogo da definirsi)

Gli incontri saranno così strutturati:
8.45
9.30
10.45
11.00
12.30

S. Messa;
introduzione e relazione;
break;
lavoro/confronto in gruppi;
conclusione.
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I frutti dell’estate, la comunicazione
e la missionarietà
Nell’ultimo Consiglio Pastorale è stata analizzata con entusiasmo l’estate appena
trascorsa che ha visto una buona partecipazione all’oratorio estivo e una fruttuosa
risposta ai campi con i ragazzi al Cuvignone, in Val d’Aosta e a quello dell’AC, con
giovani da tutta la diocesi che hanno lavorato volentieri insieme divertendosi.
I grandi temi di lavoro del Consiglio Pastorale nello scorso anno sono stati comunicazione e formazione. Da questo confronto, in un senso di comunione tra le quattro parrocchie, a partire dall’Avvento verranno uniformati gli strumenti di comunicazione: foglietti della messa uguali, notiziario mensile e bollettino settimanale
condivisi con funzioni e destinatari diversi (il notiziario mensile vuole essere uno
strumento pastorale missionario che raggiunga anche chi non riesce a venire in
Chiesa) e bacheche all’esterno delle Chiese, visibili anche a chi è solo di passaggio.
Anche il libretto dei canti è stato aggiornato e integrato in modo da essere unitario per le quattro parrocchie e comprende anche le proposte dei giovani, con canti
per tutti i tempi liturgici e i momenti di preghiera.
Quindi sono stati presi in esame i gruppi che hanno da poco iniziato o inizieranno
a lavorare su formazione, poveri, Parola di Dio e commissione liturgica. Il gruppo
Mani Aperte, per affiancare l’operato della Caritas, è alla ricerca di persone che
offrano competenze e tempo (ad esempio un’oretta per insegnare qualcosa o aiutare con lo studio).
Dopodiché l’attenzione è passata ad anziani e malati: per supportare il parroco alcune persone intraprenderanno il percorso per diventare ministri straordinari della comunione eucaristica. Il sogno è che questo gesto missionario verso gli anziani
coinvolga anche i ragazzi.
Per concludere, si è giunti al tema del rinnovo dei Consigli Pastorali e del percorso
decanale, tanto desiderato da Don Luca. A livello decanale è stata fatta una riflessione sull’immagine della Chiesa e il tipo di Chiesa che si desidera. Da qui l’idea di
quattro incontri il sabato mattina per lavorare insieme e confrontarsi
sull’immagine della Chiesa all’interno di un’esperienza intergenerazionale, con laici e religiosi, in una forma simile a quella dei Sinodi del Papa (tutti sono invitati a
partecipare!).
9

NOVE SERE DAVANTI AL PRESEPE
Domo - Nasca - Porto - San Pietro

Anche quest'anno siete invitati a presentare una propria poesia o un pensiero/
riflessione sul tema del Natale, che saranno letti durante la celebrazione religiosa di ogni singola serata.
La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, indipendentemente dall'età, con un'opera
inedita, se "poesia" della lunghezza massima di 20 righe; se "pensiero/riflessione" di 10
righe. Le opere potranno essere consegnate alle Chiese di DOMO o di S. PIETRO
entro domenica 1 dicembre.
Le opere prescelte saranno lette, preferibilmente dai rispettivi autori, durante le
serate di inaugurazione dei presepi.
I ragazzi potranno anche partecipare con un disegno (realizzato con qualsiasi tecnica) da consegnare ai propri catechisti o all’Oratorio sempre entro domenica 2
dicembre.
Il Calendario delle serate che si svolgeranno
dal 14 al 22 dicembre
sarà pubblicato a Dicembre
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“La messe è molta”
Duomo di Milano ,26 ottobre 2019
E’ la sera della Veglia missionaria diocesana. Arrivo da Melegnano, dalla parrocchia di Santa
Maria del Carmine, in piazza Duomo.
Appena esco dalla Metro mi trovo in mezzo a
tanta gente che unita in gruppi, gruppetti, a due
a due parlano, ridono stando seduti o camminano nella piazza con lo sfondo della
bella facciata del Duomo di Milano. Sono un po' di fretta perché ero arrivato lì per
partecipare alla veglia missionaria che il Duomo stava già accogliendo nelle sue
navate, ma sento il bisogno di fermarmi e guardare tutte queste sorelle e fratelli
che non hanno minimamente il pensiero di partecipare alla Veglia. Sento dentro
di me risuonare le Parole di Gesù con un’incandescenza fortissima: “la messe è
molta”. Mi siedo anch’io sui gradini del Duomo e silenziosamente prego per questa “messe” per la quale forse “gli operai sono pochi”. Sento fortissima in me il valore di quella “messe” ricca di progetti che la conducono senza accorgersi che nel
Duomo c’è una veglia missionaria anche per loro. Per “loro” il Duomo è solo uno
sfondo alla loro presenza che cerca “altro”. Mi accorgo di sentire un grande affetto
per tutte queste sorelle e fratelli di cui non so nulla, ma che vedo come quando
guardavo lontano dalla collina di Ka Philip ad Haiti nel misterioso progetto di Dio.
Tanti pensieri e domande sul valore di questa porzione di “messe” scaldano il mio
cuore che percepisce la sua dignità perché fatta di figli di Dio Padre. Commosso mi
alzo e entro in Duomo portandomi “dentro” questa “messe” di sorelle e fratelli e
mi unisco con fiducia alla preghiera mentre nel mio cuore chiedo la grazia di amare e fare amare sempre più quella “messe” incontrata poco prima e per la quale
siamo chiamati ad essere “chiesa in uscita”. E’ proclamata la Parola che c’invita ai
tanti cammini di missione anche con i simboli dell’acqua, della terra e del fuoco e
dalla parola dell’Arcivescovo che ci aiuta a vivere come persone che sappiano farsi
prossimo nella messe del Signore. In me stesso risento vivo il progetto di vita che
il giorno dell’ordinazione sacerdotale con i miei confratelli avevamo “sposato”:
-annunciare al mondo il Tuo Amore -. Si, bella veglia missionaria per rinnovare
sempre più in noi il dono di vivere come “chiesa in uscita” perché la messe è molta.
Un abbraccio a tutti voi, don Hervé.
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NAVIGANDO NEL MARE DELLA PAROLA DI DIO
76a Puntata

Riprendiamo il discorso che abbiamo fatto il mese scorso.
Come direbbero i Giuristi: in Cielo non esiste lo “Stato di Diritto”, cioè il principio
secondo il quale chi fa le Leggi deve obbedire anch’egli alle Leggi che ha promulgato. Infine, appare sulla scena un quinto personaggio che rimprovera aspramente Giobbe e anche i suoi amici per le loro teorie. Arriva addirittura a proferire due
affermazioni dal tono blasfemo! La prima di queste affermazioni è che a Dio è dovuta la totale sottomissione da parte dell’Uomo. La seconda è che Dio non ha interesse per l’Uomo e che non si cura, né di ricompensarlo né di punirlo. Dio è
completamente indifferente ai destini dell’Uomo. …Perciò è del tutto indifferente
al suo Bene o al suo Male. È indifferente alla Santità e al Peccato degli Uomini. …
Ma il discorso sul Male nel Creato non finisce certo qui!
Il problema del Male nel Mondo e del perché esista nonostante l’esistenza di un
Dio – che è Onnipotente e Bontà
Infinita – è davvero molto difficile
da affrontare ed è probabilmente
insolubile, almeno per la possibilità
di comprensione che possediamo
fino a questo momento. Una delle
teorie più quotate per risolvere la
questione è il fatto che Dio raramente interviene direttamente
sull’agire del Malvagio per rispetto
della libertà dell’Uomo. Questo può essere in parte probabile – anche se così implicitamente s’accetta il fatto che la Libertà di agire Male da parte di un qualsiasi
individuo dotato di ragione – sia più significativa del diritto che ha un essere vivente di vivere… Inoltre, anche se accettassimo questo, dobbiamo tuttavia considerare che il male che colpisce l’Umanità e tutta la Creazione – animali compresi –
non scaturisce esclusivamente dall’agire nefasto dell’Uomo. Lo abbiamo già detto
in un’occasione: i terremoti che portano sofferenza, distruzione e morte, non sono sempre riconducibili allo sfruttamento che l’Uomo opera sulla Natura. Infatti, i
terremoti sono preesistenti all’apparire dell’Uomo sulla Terra e così anche altre
catastrofi naturali o le malattie di cui normalmente si ammala un organismo.
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E, allora, come possiamo spiegarcela la realtà del dolore e della sofferenza sulla
Terra? …Considerate che né Giobbe né Gesù sono riusciti a spiegarcelo in modo
che noi lo comprendessimo per intero, perché forse è un Mistero talmente Grande che allo stato attuale solo Dio lo può capire. E nemmeno si può capire o, meglio – questo sì – si può dare una duplice opposta interpretazione ad una delle più
toccanti pagine del libro “La Notte” del Premio Nobel, Elia Wieselche descrive
l’orrore dei campi di sterminio nazisti. Il breve brano parla dell’impiccagione pubblica di un bambino. Tutti i prigionieri sono costretti ad assistervi. Ad un certo
punto, il protagonista ode una voce che vedendo il bambino penzolare rantolante
chiede: “Dov'è Dio? Dove si trova?”. Il peso del corpo non è sufficiente a spezzargli
il collo, così il bambino muore lentamente. Alle domande: “Dov’è Dio Dove si trova?”, un’altra voce tra le migliaia di internati risponde: “Egli è qui! E’ appeso qui su
questa forca!”.
Cosa significa? Che Dio è accanto all’Uomo nella sofferenza o, piuttosto, che il verificarsi di un orrore del genere è la prova che Dio è morto o, meglio, che non è
mai esistito per davvero?
Questa domanda è un pugno allo stomaco dell’Umanità!

…Animo! La prossima volta lasceremo il Libro di Giobbe e le domande drammatiche ed insolute che erompono dalla sua lettura! …Parleremo dei Salmi.
ָׁ
(Shalom!) ! שלֹום

(continua)
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Gli incaricati della Caritas saranno presenti presso i locali di Via Roma (ex Casa degli Angeli)
Porto Valtravaglia martedì 5 novembre (dalle 16 alle 17)
Per eventuali necessità i recapiti telefonici sono:
338-4792766 (Arcangelo Calloni)
334-9974576 (Camilla Fantoni)
340-5743775 (Emma Porta)

Gli incaricati della Caritas saranno presenti a San Pietro presso i locali di via Zampori (di fianco alle ACLI) per la distribuzione dei prodotti del Banco Alimentare
Lunedì 18 novembre (dalle 15,30 alle 16,30)
e tutti i lunedì dalle 10 alle 11.
Per eventuali necessità il recapito telefonico è: 0332-520105 (Ugo Manzi)

Itinerario di preparazione delle coppie
alla celebrazione del Sacramento del matrimonio.
Sono previsti due itinerari:


a LUINO a partire dal 19 ottobre 2019 fino al 14 dicembre
(si terrà presso la Casa parrocchiale di Luino, piazza Giovanni XXIII, 13)



a GRANTOLA a partire dall’8 febbraio 2020 fino al 28 marzo
(si terrà presso l’oratorio di Grantola, via Mignani, 40)

Per informazioni: 342-1681191 (don Cristian) ; 328-4148777 (Michele Valente)
ISCRIZIONI IN PARROCCHIA
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L’Azione Cattolica, associazione di laici corresponsabili nella Chiesa, a partire dall’invito
dell’Arcivescovo nella sua lettera pastorale, propone un cammino formativo a tutta la comunità.
Si rivolge ai ragazzi per educarli all’interiorità e a
giovani e a adulti per riflettere sul tema del tempo
attraverso film e testimonianze. Tutti sono invitati. Chi vorrà, poi potrà anche aderire a questa associazione ecclesiale.

ACR (5a el. 1a med.) UNA COLAZIONE DA DIO
Data:
3 novembre
Luogo:
s. Pietro
Orario:
10-11 (e poi andiamo a Messa insieme)
ACR (1a-4a el.) SULLE SPALLE DEI GIGANTI
Data:
30 novembre
Luogo:
Domo
Orario:
16,30 - 17,45 (e poi andiamo a Messa insieme)
AC giovan e adulti: film QUANTO BASTA di F. Falaschi (2018)
Data:
23 novembre
Luogo:
Domo
Orario:
19,00 (visione del film, cena condivisa e ascolto testimonianza)

ORATORIO E CATECHESI
E’ ripreso il cammino della catechesi per i ragazzi
e le loro famiglie:
VENERDI’ ore 14,30—17 a S. Pietro
(gioco, catechesi, preghiera, gioco)
SABATO ore 14,30—19 a Domo
(gioco, preghiera, catechesi, gioco e alle 18 S. Messa)
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ORARI DELLE S. MESSE VIGILIARI E FESTIVE
Vigiliare

DOMO

ore 18,00

Festive

NASCA
PORTO
S. PIETRO
CALDE'

ore 8,30
ore 10,15
ore 11,45
ore 18,00

ORARI DELLE S. MESSE FERIALI
Lunedì

S. PIETRO
PORTO

ore 6,15 (in Avvento)
ore 8,30
a seguire Adorazione

Martedì

S. PIETRO

ore 8,30

Mercoledì

NASCA

ore 8,30

Giovedì

MUSADINO

ore 8,30

Venerdì

PORTO

ore 8,30

PARROCCHIA

parrocchievaltravaglia@gmail.com
don Luca Ciotti PARROCO
cell. 339-4530248
donlucaciotti@gmail.com

don Gabriele Crenna RESIDENTE A DOMO
cell. 388-4912262
crenna.g@gmail.com

Luca Costantini DIACONO
Luciano Griggio DIACONO

cell. 371-1276098
cell. 347-9771297
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