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Domenica 29 Novembre 2020 - III Domenica di Avvento
Inizio della Novena all’Immacolata Concezione
Ore 8:30 Celebrazione Eucaristica.
Ore 10:30 Celebrazione Eucaristica.
Ore 17:30 Eucaristia pedagogica in chiesa parrocchiale per i
ragazzi del IV e del V anno della scuola primaria.

Lunedì 30 Novembre 2020 - sant’Andrea Apostolo
Commemorazione Battesimo di sant’Ambrogio di Milano
Ore 8:30 Celebrazione Eucaristica.
Ore 17:30 santo Rosario.
Martedì 1° Dicembre 2020
Ore 8:30 Celebrazione Eucaristica
Ore 17:30 santo Rosario.
Mercoledì 2 Dicembre 2020
Ore 17:30 santo Rosario.
Ore 21:00 Celebrazione Eucaristica
Giovedì 3 Dicembre 2020 - san Francesco Saverio,
Sacerdote, Giornata mondiale missionaria sacerdotale
Ore 8:30 Celebrazione Eucaristica
Ore 17:30 santo Rosario.

Venerdì 4 Dicembre 2020 - primo Venerdì del mese
Ore 8:30 Celebrazione Eucaristica votiva S. Gabriele Arcangelo
Ore 14:55 esposizione dell’Ostia santissima Coroncina alla
Divina Misericordia, adorazione e benedizione
Sabato 5 Dicembre 2020 - san Gabriele Arcangelo
Ore 17:00 santo Rosario.
Ore 17:30 Liturgia vigiliare vespertina IV Domenica di Avvento
Domenica 6 Dicembre 2020 - IV Domenica di Avvento
Ore 8:30 Celebrazione Eucaristica
Ore 10:30 Celebrazione Eucaristica
Mercoledì 8 Dicembre 2020: un fiore per l’Immacolata
Alla Celebrazione Eucaristica delle ore 10:30 nella chiesa parrocchiale San Carlo Borromeo all’Altopiano di Seveso di Mercoledì 8 Dicembre 2020, solennità dell’Immacolata Concezione di
Maria santissima, tutti sono invitati a portare UN fiore bianco,
simbolo della purezza e dell’essere senza peccato. Al termine
dell’Eucaristia i fedeli consegneranno il fiore ai piedi della statua
della Madonna Immacolata come segno di voler aderire allo stile
di vita di Maria santissima e voler seguire sempre il bene e fuggire il peccato. Diffondiamo la devozione alla Madre del Signore
non solo con le parole, ma con uno stile di vita cristiano.

DAL 21 NOVEMBRE
ALL’ 8 DICEMBRE 2021

Colletta alimentare:
quest’anno la spesa
si fa con le card
L’iniziativa storica del Banco
Alimentare vedrà disponibili
alle casse dei supermercati
delle card da 2, 5 e 10 euro
che verranno convertite in
prodotti alimentari per tante
persone in difficoltà.
Proposte di spiritualità della nostra Comunità Pastorale
Il "Kaire delle 20.32" proposto dal nostro Arcivescovo ogni
sera (sui social della Diocesi,
su Chiesa Tv canale 195 e su Radio Mater)

Lunedì 30 novembre ore 21.00
terza meditazione sul Siracide “Non dire: «Perché
questo, perché quest’altro?» (c. 39)
sui social della Comunità Pastorale
Momento di lettura "Vangelo Ambrosiano"
sui social della Comunità Pastorale ogni mattina alle 7.30
Se non è possibile collegarsi negli orari stabiliti,
le proposte si possono sempre trovare sui nostri social

Iniziativa di carità Avvento
Aiuteremo Ewe Mama ODV è un’associazione di volontariato
e beneficenza, fondata nel 2010
da otto ragazzi tra i 25 e i 35 anni
con il desiderio
di aiutare i più poveri e disagiati.
Per avere più info: www.ewemama.org
il 6 gennaio, giorno dell'Epifania
Giornata
Missionaria dei Ragazzi
Sito internet: www.parrocchieseveso.it
Le offerte di quella giornata delle sante Messe
Pagina facebook: Parrocchie Seveso
verranno destinate a questo progetto
Account instagram parrocchieseveso

Informatore settimanale
della Comunità Pastorale San Pietro da Verona - Seveso

29 novembre - 6 dicembre 2020

III Domenica di Avvento
Il Vangelo di questa domenica fa parte del primo discorso di
"rivelazione" pronunziato da Gesù in polemica con i "Giudei"
dopo la guarigione di un infermo compiuta in giorno di
"sabato".
Esso si presenta come un’apologia del suo "operato" per il quale porta autorevoli "testimonianze":
•
quella di Giovanni il Battista che lo ha riconosciuto come
Messia e Agnello di Dio;
•
quella delle sue stesse "opere" che dimostrano la sua origine divina;
•
quella del Padre con allusione forse alla "voce" dal cielo
nel Battesimo di Gesù al Giordano;
•
quella infine delle Scritture.
Ora tocca a noi confrontarci con quelle testimonianze e rispondere alla domanda che attraversa tutta la storia: “il Cristo
che viene è colui che la storia sta attendendo?
E’ Colui che può salvarci?”

Calendario dei principali appuntamenti Comunitari e Parrocchiali nella settimana
Parrocchia Beata Vergine Immacolata

Continua il Cammino di Avvento:
Tempo dell’Attesa per eccellenza!
(Aspettiamo Qualcuno o qualcosa nella nostra vita?)
Lunedì 30 novembre
ore 21.00 su You Tube:
“La preghiera dell'umile penetra le nubi"
Incontro di riflessione sul Libro del Siracide
Giovedì 3 dicembre
ore 18.00 S. Messa plurintenzionale in chiesa S. Clemente
Venerdì 4 dicembre - Primo venerdì del mese
ore 15.30 in cappella del SS. Sacramento,
momento di Adorazione personale,
con breve introduzione.
Ore 16.15 Conclusione per permettere ai genitori o ai nonni,
di recarsi a scuola per l'uscita di figli o nipoti.
Per tutta la settimana
da lunedì 30 a venerdì 4 e anche lunedì 7
Prima della S. Messa: recita del S. Rosario in
preparazione alla Festa dell’Immacolata Concezione
Lunedì 7 dicembre - Vigilia dell’Immacolata
Ore 18.00 S. Messa vigiliare

Parrocchia Santi Gervaso e Protaso
Domenica 29 novembre - III di Avvento
ore 10.00 S. Messa per i fanciulli di I Media
Lunedì 30 novembre
Ore 21.00 Catechesi d’avvento su FB e YouTube
Domenica 6 dicembre - IV Avvento
ore 10.00 S. Messa per chierichetti e adolescenti
Lunedì 7 dicembre - S. Ambrogio
E’ sospesa la santa Messa delle ore 8.30
Messe vigiliari solennità dell’Immacolata ore 17.00 e ore 18.00
Ore 21.00 Catechesi d’avvento su FB e YouTube
Martedì 8 dicembre - Immacolata Concezione
Orario festivo della SS. Messe
Sospesa la Messa dei fanciulli alle ore 10.00
Sabato 12 dicembre
Messe vigiliari Vespertine della domenica ore 17.00 e ore 18.00
Domenica 13 dicembre - V Avvento
ore 10.00 S. Messa per i preadolescenti
Domenica 20 dicembre - VI Avvento dell’Incarnazione
ore 10.00 S. Messa per ii bambini della Scuola dell’Infanzia
di corso Marconi

Parrocchia San Pietro Martire
Domenica 29 novembre
ore 11.00 S. Messa con i ragazzi e ragazze di prima media.
ore 17.45 Ritrovo in chiesa parrocchiale per i ragazzi e ragazze
di 2a e 3a elementare accompagnati dalle famiglie.
Seguirà la “messa dei fanciulli”.
Lunedì 30 novembre
ore 21.00 Terzo incontro di catechesi d’Avvento sul libro
del Siracide, tenuta da don Cesare
e trasmessa sui canali You Tube e Face Book
della nostra Comunità
Domenica 6 dicembre
ore 15.00 Battesimo di Samuele Orsenigo
ore 17.45 Ritrovo in chiesa parrocchiale per i ragazzi
e le ragazze di 4a e 5a elementare accompagnati
dalle famiglie.
Seguirà la “messa dei fanciulli”
Lunedì 7 dicembre
ore 17.00 S. Messa vigiliare della solennità
dell’immacolata Concezione B.V. Maria
Martedì 8 dicembre
Solennità dell’immacolata Concezione della B. V. Maria
Ore 8.00 S. Messa
Ore 11.00 S. Messa solenne

Martedì 8 dicembre Solennità dell’Immacolata Concezione
SS. Messe il cui orario sarà lo stesso dell'orario festivo

Recita santo Rosario bambini
Per i ragazzi e le loro famiglie
ricordatevi di vivere qualche rinuncia personale
e familiare, per preparare il nostro dono a Gesù Bambino
che offriremo il 6 gennaio 2021, Festa dell’Epifania,
come hanno fatto i Magi.
Col nostro dono aiuteremo i volontari
dell’associazione EWE MAMA ODV in Africa.
Per info: www.Ewewmama.org

Ore 16.30
Trasmesso in diretta dal Canale
YouTube e Facebook
della Comunità Pastorale

AVVISO
la segreteria parrocchiale è chiusa.
Chi volesse far celebrare una messa di suffragio
o per altre necessità, è pregato di telefonare
al n. 3770841086 dalle 10.00 alle 12.00 dei giorni feriali
o al n. 0362 70978, lasciare un messaggio in segreteria
e sarà richiamato.
E’ possibile anche inviare una e-mail di richiesta a:
spietromartire@parrocchieseveso.it

