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PRIMA DI AVVENTO 

“LA VENUTA DEL SIGNORE” 

I nostri occhi si sono aperti alla fede 

da quando abbiamo potuto fare 

esperienza della presenza di Gesù 

nella comunità e nei sacramenti. 

Il tempo di Avvento diventa 

allora il tempo per rintrac-

ciare 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 Si-

gnore!».  

Gesù lo si può trovare in-

contrandolo nel volto 

dell’altro, degli amici, di 

persone che dimostrano di 

amare e prendersi cura, 

dei propri familiari. 

Nel periodo di pandemia 

che stiamo vivendo c’è il 

rischio di farsi prendere 

dall’angoscia e dalla 

paura: il nostro cuore 

smetterebbe di essere 

aperto agli altri e 

a l l ’ A l t r o 

(smetterebbe di 

amare e di la-

sciarsi amare). 

Occorre esercitarci 

ad avere uno 

sguardo di fede 

per riconosce-

re la presenza del Signore dentro le 

piccole cose quotidiane. Per que-

sto occorre avere gli occhi ben aperti 

con uno sguardo di fede. Lo slogan 

scelto l’abbiamo 

preso dalla pro-

posta d’Avvento 

della Fom per gli 

oratori della no-

stra diocesi. 

A ben vedere 

possiamo arrivare 

a dire che Gesù 

lo si incontra per-

ché innanzitutto si 

è guardati da Lui, 

chiamati, sorretti 

e accompagnati. 

In questo Avvento 

2020 cerchiamo 

di riconoscere 

persone, sguardi, 

gesti che ci aiuta-

no ad incontrare 

Gesù. Ci trovere-

mo a Natale con 

occhi che sanno 

vedere anche lon-

tano in modo pro-

fondo e amorevo-

le.  A Natale gioi-

remo insieme e i 

nostri occhi saran-

no pieni di gioia. 

Nelle chiese della nostra 

Comunità Pastorale tro-

verete una corona 

d’avvento. La corona ha sei can-

dele, quante sono le domeniche di 

Avvento. Ogni domenica si accende 

una candela. Nelle famiglie, con cu-

ra e attenzione, potete provare a co-

struire una vostra corona d’Avvento. 

Invitiamo le famiglie 

dei bambini del cate-

chismo a pregare in fami-

glia con il foglio 

“l’angolo della 

preghiera in fami-

glia” che i catechisti 

vi mandano ogni 

settimana. Alcune 

copie cartacee le 

potrete trovare in 

fondo alle chiese. 
 

Bisogna essere A OCCHI APERTI per accogliere Gesù 

e riconoscerlo come il Salvatore, il Dio-con-noi  



DAL SITO DELLA DIOCESI DI MILANO  
 

DISPOSIZIONI 
CANONICHE  

EMERGENZA COVID19 
 

Per la vita ordinaria 

della nostre parrocchie 

 

 Le chiese rimangano aperte e 

vengano celebrate le Messe con 

il concorso di popolo. […]Le ce-

lebrazioni della Liturgia delle 

Ore, le adorazioni eucaristiche, 

i rosari sono consentiti solo ne-

gli stessi spazi e con l’adozione 

delle stesse misure previste dalle 

Indicazioni per le Messe. È ne-

cessario che i fedeli si rechino 

solo nella chiesa nelle vicinanze 

della propria abitazione o nella 

stessa Comunità Pastorale o al-

meno nel proprio Comune. Se 

sottoposti a controllo da parte 

delle Forze di polizia nello spo-

stamento tra la loro abitazione 

e la chiesa e viceversa, potran-

no esibire l’autodichiarazione in 

cui dichiarano nella causale 

"situazione di necessità". Per in-

dicazioni dettagliate si veda la 

Nota circa gli spostamenti in zo-

na rossa e i modelli di autodi-

chiarazione allegati. (modelli 

che si trovano anche sul sito 

della nostra CP)  
 

 Le Esequie si celebrino solo ne-

gli stessi spazi e con l’adozione 

delle stesse misure previste dalle 

Indicazioni per le Messe. Viene 

abrogato il Decreto del Vicario 

Generale del 30 aprile 2020 e 

quindi il limite dei 15 parteci-

panti. In occasione di un fune-

rale, possono spostarsi per rag-

giungere il luogo della celebra-

zione superando il limite della 

“ragionevole vicinanza” sola-

mente i congiunti strettissimi. 

Resta la possibilità per gli altri 

fedeli di partecipare alla cele-

brazione se il luogo sacro ove si 

svolge si trova nelle vicinanze 

della loro abitazione.  
 

 Le visite alle famiglie in occa-

sione del Santo Natale sono so-

spese. 

 

aggiornato al 10 novembre 2020 

«Siamo di fronte ad un’emergenza spirituale, non solo sanitaria e sociale. 

La preoccupazione e l’angoscia per il futuro causate dalla pandemia 

inaridiscono il nostro spirito. Ma possiamo reagire con la preghiera»: sono 

le parole con cui l’Arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, lancia 

l’iniziativa “Il kaire delle 20.32”, un appuntamento quotidiano di 

preghiera con le famiglie, per tutti i giorni di Avvento. 

L’intenzione dell’Arcivescovo è di riunirsi con chi vorrà accoglierlo nella 

dimensione domestica, per portare il conforto e la consolazione che può 

venire dalla grazia del Signore, come suggerisce lo stesso titolo di questi 

incontri: kaire infatti significa “rallegrati” ed è la prima parola che 

l’Arcangelo Gabriele rivolge a Maria a Nazareth per annunciarle che 

partorirà Gesù, il figlio di Dio. 

L’appuntamento quotidiano sarà trasmesso alle 20.32 su ChiesaTv (canale 

195 del digitale terrestre), Radio Marconi, Radio Mater e Radio Missione 

Francescana. Tutti gli interventi verranno caricati sul portale e sui social 

della Diocesi, per consentirne la fruizione in qualunque momento. 

DAL 15 NOVEMBRE UNA REAZIONE ALL’EMERGENZA SPIRITUALE 
 

Il “kaire” delle 20.32  
 

 

Tutti gli interventi verranno caricati sul portale e sui social della Diocesi 

 DOMENICA 15 “Insegnaci a contare i nostri giorni” 

08:00 Santa Messa 

10:00 Santa Messa solenne 
11.30 Santa Messa di inizio Avvento per la Società dell’Allegria e il gruppo ADO 

15:00 Adorazione Eucaristica comunitaria “L’origine della Sapienza” (Sir. 1,1-8) 
 Benedizione Solenne di chiusura delle Quarantore  

Parrocchia di Montesolaro 

 

«L’Avvento è il periodo dell’anno che suggerisce di riflettere sul tempo, sulla 

dimensione temporale della vita umana. È una riflessione che contribuisce alla 

saggezza in molte esperienze culturali, anche se in modi diversi. Il libro del 

Siracide, che accompagna questo anno pastorale come testo biblico per 

ispirare percorsi di sapienza, invita a una saggia considerazione del tempo». 

Inizia così la Lettera per il tempo di Avvento, Il Verbo entra nella storia, che 

l’Arcivescovo propone alla Diocesi come tappa della proposta pastorale di 

quest’anno. Un tempo di attesa, di preparazione verso il Natale, ma anche di 

sofferenza in particolare nell’anno dell’emergenza sanitaria, con i suoi lutti e 

costrizioni. «C’è motivo per riflettere, confrontarsi, conversare e condurre una 

verifica critica sul nostro modo di considerare e vivere il tempo – scrive 

monsignor Delpini -. I cristiani guardano bene i giorni, precari e promettenti, 

opachi e gravidi di speranza, così che si ravvivi lo stupore per quel giorno 

benedetto che li illumina tutti. Saremo capaci di considerare la storia, i suoi 

sussulti di sapienza e le sue deludenti insipienze, così che ancora ci sorprenda 

e ci rallegri il giorno santo di Gesù, luce e riposo per tutti gli altri giorni, 

capace di offrire pace?». 

 

Verso Natale 
 

 



 BENEDIZIONI NATALIZIE  Sono state SOSPESE, con nostro grande dispiacere, in seguito al DPCM del Governo 

e alle nuove norme imposte dalla Diocesi ! È molto probabile che le recupereremo nel tempo pasquale ! Più di uno 

di voi mi ha domandato: “E per l’offerta alla Parrocchia?” ! Anzitutto ringrazio il vostro buon cuore e per la genero-

sità ! È possibile fare la nostra offerta natalizia alla Parrocchia, lasciando la busta a don Giacomo o nella cassetta 

posta all’interno del portone centrale della Chiesa ! Grazie!  
 

 OFFERTA SACRAMENTI  Si ringrazia la generosità delle famiglie dei ragazzi della Santa Cresima e della Prima 

Comunione per l’offerta donata alla Parrocchia! !  Abbiamo raccolto rispettivamente euro 450 e euro 480  

 

 PRIMA COMUNIONE  Domenica 8 novembre i ragazzi del 2010 hanno ricevuto la Prima Comunione ! Il Signo-

re ci ha benedetto con una bella giornata autunnale ! Un grazie sincero alle catechiste ai genitori e a tutti coloro che 

hanno dato decoro e intensità spirituale alla celebrazione. I ragazzi sono stati esemplari per attenzione al rito, e sono 

stati loro a portarci alla gioia semplice ed essenziale che viene da Gesù eucaristia ! Successo imprevisto della diretta 

televisiva ! Le famiglie hanno offerto alla parrocchia 660 € grazie anche di questo  

SOCIETA’ DELL’ALLEGRIA 
 

La catechesi procede! 
Nei giorni e negli orari stabiliti sulle diverse piattaforme 
moderne. Ringrazio gli educatori per la collaborazione, 
così pure i genitori e voi, cari ragazzi, così disponibili ad 
accettare le limitazioni che questo dannato Covid ci sta 
imponendo! 

 
GRUPPO ADOLESCENTI 
 

La catechesi procede! 
Quando? Il sabato sera 
A che ora? 19.00 – 20.00 
Dove? Su ZOOM 
 
Ringrazio gli educatori per la collaborazione e l’impegno e 
i ragazzi per la buona volontà e il grande spirito di 
adattamento! 
 
 

18/19ENNI E GIOVANI 
 

Primo incontro di catechesi 
Il tema di quest’anno ce lo suggerisce il nostro 
Arcivescovo: la sapienza del Figlio nella vita di ogni 
giorno. 
 

Quando? Domenica 15 novembre 2020 
A che ora? Ore 19.15 
Dove? Su ZOOM 
Tema dell’incontro? La prova. “Gettiamoci nelle mani del 
Signore!” (Sir 2, 1-18) 
 

Esercizi Spirituali di Avvento 
Carissimi, quest’anno saranno predicati dall’Arcivescovo 
in persona! Approfittiamone! 
 
Quando? Lunedì 23, martedì 24 e mercoledì 25 
novembre 
A che ora? Ore 21.00 
Dove? In diretta sul canale YouTube PGFOM 
Tema? In attesa della sua venuta. I cantici nel Vangelo di 
Luca 

 QUINTA ELEMENTARE # Domenica 22 novembre - ore 17:00, Chiesa Parrocchiale  Santa Messa per i ragazzi di 5ª con i 

genitori celebrata da don Giancarloe don Alberto per la consegna del catechismo  



DOMENICA 22 NOVEMBRE 

ore    8.30 Santa Messa 

ore 10.00 Santa Messa. Al termine, 

Esposizione eucaristica fino 

alle ore 12.30 

ore 14.30 Esposizione eucaristica e 

recita del Santo Rosario 

eucaristico. 

ore 18.00 Santa Messa solenne di 

chiusura delle SS. 

Quarantore e 

Benedizione eucaristica. 

 

 

CONFESSIONI 

Il SABATO e la DOMENICA, durante tutto il tempo 

delle Santissime Quarantore, don Giacomo - o un 

altro sacerdote - è disponibile per le Confessioni. 

CARIMATE FIGINO MONTESOLARO NOVEDRATE 
DOMENICA 15 NOVEMBRE ◆ I di Avvento “la venuta del Signore” 

08.30 S. Messa - DEF. FAM. GIANZINI - 

STUCCHI 

10:00 S. Messa - DEF. CAIMI ILARIO E ALFIO 

18:00 S. Messa vespertina - DEF. ALLEVI 

PIETRO, BOSAGLIA INES –  BOSAGLIA 

PAOLINA 

09:00 S. Messa - DEF. GIROLIMETTO E 

MASCHERONI 

11:00 S. Messa - LEG. MOSCATELLI ENRICO 

VITTORIO E ROSA 

18:00 S. Messa vespertina  

08:00 S. Messa - DEF. COLOMBO ERNESTINA E 

VIRGINIA 

10:00 S. Messa celebrata da don Alberto -  

11:30 S. Messa inizio Avvento per la 

Società dell’Allegria e ADO 

15:00 Adorazione Eucaristica  - 

18:00 Messa vespertina  - 

08:00 S. Messa -  
10:30 S. Messa -  
17:00 S. Messa vespertina in chiesa 

LUNEDÌ 16 NOVEMBRE ◆ S. Geltrude 

08:30 S. Messa - DEF. VELTRO FILOMENA E 

CARMINE 

18:30 S. Messa - DEF. SUOR LILLIA, MARIA E 

ENRICO 

08:30 S. Messa - DEF. FERNANDO E DANIELE 08:00 S. Messa -  

MARTEDÌ 17 NOVEMBRE  ◆ S. Elisabetta di Ungheria 

08:30 S. Messa - DEF. SERRA EMMA E 

MAFFEIS ALBERTO 

09.00 S. Messa - DEF. ELISA E ARTURO 18:00 S. Messa -  DEF. GUGLIELMIN WILMA E 

ANTONIO 

08:00 S. Messa -  

MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE  ◆ Dedicazione delle Basiliche Romane 

08:30 S. Messa - DEF. SILVIA BETOCCHI E 

FAMILIARI 

20.30 S. Messa in chiesa - DEF. GIOVANNI, 

ANTONIETTA E  - SOCI ASS. TERZA ETA’ - 

FRANCESCA BORGHI 

08.30 S. Messa -  08:00 S. Messa -  

GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE  ◆ feria 

08.30 S. Messa - DEF. FAM. RADICE, MONTI, 

BOSSI 

09.00 S. Messa - DEF.  20.30 S. Messa -  DEF. PARISI PASQUALE, 

PARISI ANNA 

08:00 S. Messa - DEF. FAM. CONTI UGO –  

FAM. GALLO RINA 

VENERDÌ 20 NOVEMBRE  ◆ B. Samuele Marzorati, sacerdote e martire 

08.30 S. Messa -  18.30 S. Messa - DEF. DE LILLO MARGHERITA, 

GIANQUITTO ANTONIO E ALFREDO 

08.30 S. Messa - IN RINGRAZIAMENTO PER LA 

SALUTE 

08:00 S. Messa -  

SABATO 21 NOVEMBRE  ◆ Presentazione della B. Vergine Maria 
18.00 S. Messa Vigiliare - DEF.  

 BIANCHI GIUSEPPE, 

 MINOTTI ANGELA E FIGLIA MARIA, 

 BIANCHI LUIGIA - FRIGERIO TINO 

19:00 S. Messa vespertina -  18.30 S. Messa Vigiliare - DEFUNTI BANDA 

SANTA CECILIA - FUMAGALLI LUIGI - 

MOSCATELLI ARIANNA - MOSCATELLI MARTA 

- PORRO RINO (COSCRITTI 1952) - 

FUMAGALLI PEPPINO E PORRO LUCIA - DE 

GIUSTI PIETRO E IOLE - BARAGIOLA ANGELO 

E ANGELA - BIANCHI ANGELO 

16:30 Adorazione - Confessioni 

17.30 S. Messa Vigiliare - DEF. RADICE 

SERAFINO E ANGELA - COLOMBO 

GIUSEPPE - CATTANEO CHIARA - BARNI 

MAURIZIO - CAIMI SAMUELA E LUISA - 

RADICE ANGELO E CRIMI ROSA - LICATA 

ANTONIA, AGOSTINO, GENITORI E FIGLI 

DOMENICA 22 NOVEMBRE ◆ II di Avvento “I figli del Regno” 

08.30 S. Messa - DEF. BERNASCONI GIANNA 

E CARLO 

10:00 S. Messa - DEF. BENEGGI EUGENIO E 

PORRO ERMELINDA 

18:00 S. Messa vespertina - GRECO MARIA 

E FAMILIARI - LIETTI ROSALBA (MESSA 

OFFERTA DALLA CLASSE 1948) 

09:00 S. Messa - DEF. FAM. MARZORATI E 

MARELLI 

11:00 S. Messa - DEF. FAM. CANNONE 

18:00 S. Messa vespertina- DEF. FAM. 

ORSENIGO 

08:00 S. Messa - DEF. DON VITTORIO BONACINA 

- DON PIERANGELO FACCHINETTI - DON 

LUIGI BRIGATTI - DON ANTONIO BRAMBILLA 

- TAGLIABUE MARIO E BAMBINA ANGELO 

10:00 S. Messa -  
18:00 Messa vespertina  - 

08:00 S. Messa -  
10:30 S. Messa -  
17:00 S. Messa vespertina in chiesa 

VENERDÌ 20 NOVEMBRE 

ore 15.30 Santa Messa solenne ed 

esposizione eucaristica 

ore 19.00 Vespro e riposizione 

 

SABATO 21 NOVEMBRE 

ore 8.30 Lodi; esposizione e 

meditazione. 

ore 12.00 Riposizione 

ore 15.30 Esposizione e preghiera 

per tutti i ragazzi delle 

elementari. 

ore 18.00 Celebrazione della Santa 

Messa vigiliare.  

 Al termine, esposizione. 

ore 19-21 Adorazione eucaristica 

ore 21.00 Canto della Compieta e 

Riposizione 

Parrocchia  
di Carimate Santissime Quarantore 


