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Per vivere insieme l’Avvento domenica per 

domenica verranno suggeriti alcuni propositi 

da attuare in settimana. E’ proposta per tutti. 

★ Partecipazione alla S. Messa domenicale, 

possibilmente a quella delle ore 10.30 che 
sarà animata dalle classi del Catechismo. 

★ Preghiera serale in famiglia. 

★ Astenersi almeno un giorno da internet. 

★ Adorazione eucaristica a San Rocco per il 

primo venerdì del mese alle ore 20.30. 

★ Lettura e riflessioni del Vangelo in Oratorio 

alla Domenica sera ore 20.30. 
Sono invitati particolarmente gli alunni delle 

Scuole Superiori. 

L' avvento ci da' la sveglia 
 

Oggi inizia l'Avvento.  
La parola arriva dal latino, 
significa venuta, arrivo.  
Per i cristiani, Avvento con la 
“A” maiuscola significa 
venuta, arrivo di Gesù.  
Attenzione, non l'arrivo di 
Gesù a Betlemme: Gesù a 
Betlemme è arrivato, è nato 
2014 anni fa circa, e, come 
ognuno di noi, Gesù, nato una 

volta, non nasce più, non può rinascere ogni anno.  
Ma, allora, il presepio, l'albero, i doni, le luminarie per 
le strade, la Messa di mezzanotte, la festa?  
Tutte queste cose sono i segni con cui i cristiani 
ricordano la nascita di Gesù di 2014 anni fa.  
Ma non come un compleanno.  
Per i cristiani il ricordo della nascita di Gesù a 
Betlemme significa ricordare che Gesù sta nascendo, 
sta arrivando ancora per completare ciò che la sua 
venuta ha portato in mezzo a noi allora, cioè l'impegno 
a costruire un mondo di pace, di giustizia, di amore. 
Ma come fa Gesù a completare tutte queste cose che 
ancora mancano, e che mancano tanto al mondo?  
Ecco l’Avvento dei cristiani.  
Nelle quattro settimane che precedono la festa del 
Natale, noi ci impegniamo più degli altri periodi 
dell'anno ad ascoltare Gesù che ci dice: “Amici miei, vi 
state dando da fare per costruire intorno a voi pace, 
giustizia e amore, oppure vi siete un po' addormentati? 
Nel caso, svegliatevi, rimboccatevi le maniche, dateci 
sotto”.  
Per i cristiani l'Avvento è come la sveglia che al 
mattino fa sobbalzare sul letto: “Forza, pigroni, c’è da 
andare a scuola, c’è da andare al lavoro.  
Basta dormire!”.  
“E i presepi, l'albero, i doni, le luminarie?”.  
Queste cose non sono il fine, ma il mezzo per 
ricordarci l’impegno di trasformare il mondo come 
Gesù lo vuole. 
                                                              Auguri ! 

 

Martedì sera abbiamo salutato in modo semplice 
e cordiale Sr. Laura Canali tra noi per un breve 
periodo di vacanza. E’ tornata alla sua missione 
in U.S.A.. Riconoscenti l’accompagniamo con 
affetto e con la preghiera. Auguri di tanto bene! 

 

Siamo prossimi 
al 7 dicembre, 
giorno della 
presentazione 
della nostra 
tela restaurata 
“Visione di 
Sant’Agostino”. 
Benedirà il  
capolavoro  
P. Franco Tentori dell’Ordine dei Servi di Maria. 
L’Arch. Giuliano Puricelli restauratore così scrive:”Il 
dipinto è bellissimo! La soprintendente ha già 
visionato la tela ed è stata molto soddisfatta del 
risultato finale e delle integrazioni pittoriche a 
risarcimento delle porzioni mancanti. A presto”. 
Un grazie particolare, cordiale va alla Fondazione 
della Provincia di Lecco che ha contribuito per la 
metà della spesa necessaria ed insieme ai tanti 
benefattori che hanno apprezzato la scelta e hanno 
concorso generosamente con offerte libere.  

 

 



APPUNTAMENTI  
per la VITA della COMUNITA' 

�Domenica 30 novembre: Prima di Avvento 

   S. Andrea, Apostolo 
ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa della Comunità in San Lorenzo 

 Presentazione dei nuovo Chierichetti 

ore 16.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

ore 20.30 : Lettura e riflessioni sul Vangelo 

�Lunedì 1 dicembre 

ore 17.00 : S. Messa a Borbino 

�Martedì 2 dicembre 

ore 17.00 : S. Messa a San Rocco 

�Mercoledì 3 dicembre: S. Francesco Saverio 

ore 17.00 : S. Messa a Linzanico 

ore 21.00 : Incontro Genitori battezzandi  

                  in casa parrocchiale 

�Giovedì 4 dicembre 

ore 17.00 : S. Messa in San Lorenzo  

�Venerdì 5 dicembre: Primo del Mese 

Eucaristia agli Ammalati ed Anziani 

ore 17.00 : S. Messa in San Lorenzo  

ore 20.30 : Prove di canto in chiesa  

ore 20.30 : Adorazione eucaristica a San Rocco 

�Sabato 6 dicembre 

ore 15.30 : SS. Confessioni aperte a tutti 

ore 18.00 : S. Messa prefestiva in San Lorenzo 

�Domenica 7 dicembre: Seconda di Avvento  

S. Ambrogio, Patrono della Regione Lombardia 

Giornata del Seminario 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa della Comunità in San Lorenzo 

Benedizione tela restaurata “Visione di Sant’Agostino” 

ore 15.30 : Battesimo comunitario 

ore 16.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

�Lunedì 8 dicembre: Immacolata Concezione  

Giornata dell’adesione all’Azione Cattolica 
ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa della Comunità in San Lorenzo 

ore 15.00 : S. Rosario a Borbino 

Rito della benedizione delle tessere di Azione Cattolica  

ore 16.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

 
CHE COSA e' 
In molte parrocchie sono 

presenti gruppi di famiglie.  

Perché allora la proposta di 

Gruppi Famiglia? 

Per offrire a questi gruppi uno stile, un metodo, e degli 

strumenti di collegamento che li aiutino a crescere nella 

fede, come coppia e come famiglia e ad operare con 

efficacia nell’ambito delle attività parrocchiali. 
 

Tutte le famiglie sono invitate all0’incontro che attueremo 

VENERDI’ 19 DICEMBRE 2014  

alle ore 21.00 in Oratorio 

Verrà aperto  
in Oratorio  
il consueto 

nelle domeniche  

30 novembre e 

07 - 14 dicembre 
 

dalle ore 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 17.30  

NOI è Associazione che crede nell’Oratorio e  
nel suo spirito aggregativo. E’ strumento utile a  
svolgere un servizio di formazione integrale 
fondato sui valori del Vangelo e sulla visione  
cristiana dell’uomo e della società.  

Domenica 30 novembre si apre la  
CAMPAGNA TESSERAMENTO 

si è arricchito di otto nuovi 

membri. Eccoli i nostri 

‘piccoli’: 

MICHELE BARRA - 

DAVIDE BOTTAZZI - 

NICHOLAS D’ELIA - 

TOMMASO FERRAROLI - LUCA IEMOLI - PIETRO 

REDAELLI - ALESSANDRO SCALZI - LUCA VITALI. 
 

Così il Papa si è rivolto a loro: “Il vostro impegno all’altare 

non è solo un dovere, ma un grande onore, un autentico 

servizio santo … Voi chierichetti siete chiamati in 

particolare a essere amici di Gesù. Impegnatevi ad 

approfondire e a coltivare questa amicizia con Lui. 

Scoprirete di aver trovato in Gesù un vero amico per la 

vita!”. Siate così. La Comunità si compiace di voi ! 

 
 

nacque a Treviri da famiglia romana 
cristiana e fu educato a Roma.  
Divenne governatore delle Provincie romane 
del Nord. Si recò a Milano per impedire 
tumulti fra cattolici e ariani nell’elezione del 
nuovo Vescovo, ma venne improvvisamente 
acclamato lui Vescovo dal popolo.  
Era ancora catecumeno, ma dovette 
accettare. Venne ordinato Vescovo il 7 dicembre 374.  
Si dimostrò pastore autentico. Tempra di statista, avviò una politica 
integralmente cristiana ed ebbe altissimo il senso della libertà della 
Chiesa di fronte al potere imperiale e civile.  
Riformò la liturgia, che da lui prese il nome di ‘ambrosiana’ e 
scrisse inni religiosi per il popolo. Sant’Agostino, che lo ascoltava 
entusiasta, fu da lui avviato alla conversione e accolto nella 
Chiesa. Il segreto della predicazione penetrante di Ambrogio sta in 
profonde meditazioni sulla sacra Scrittura. Egli è uno dei quattro 
grandi dottori dell’Occidente, e un vero maestro di vita.  


