
Informatore settimanale 

della Comunità Pastorale San Pietro da Verona - Seveso 

Sito internet: www.parrocchieseveso.it 

Pagina facebook: Parrocchie Seveso 

Account instagram parrocchieseveso 

22 –29 novembre 2020 

anno 4 - numero 18 

Domenica 22 Novembre 2020 - II Domenica di Avvento 

Ore   8:30 Celebrazione Eucaristica. 

Ore 10:30 Celebrazione Eucaristica con la presenza dei 

preadolescenti del primo anno della scuola 

secondaria di primo grado. 

Ore 17:30 Celebrazione Eucaristica pedagogica in chiesa 

parrocchiale per i ragazzi del IV e del V anno della 

scuola primaria. 
 

Lunedì 23 Novembre - san Clemente I, Papa e Martire, 

Patrono della chiesa parrocchiale a Baruccana  

Ore   8:30 Celebrazione Eucaristica. 

Ore 17:30 santo Rosario. 
 

Martedì 24 Novembre 2020 

Ore   8:30 Celebrazione Eucaristica 

Ore 17:30 santo Rosario. 
 

Mercoledì 25 Novembre 2020 

santa Caterina d’Alessandria, Vergine e Martire 

Ore 17:30 santo Rosario. 

Ore 21:00 Celebrazione Eucaristica 
 

Giovedì 26 Novembre 2020 

Ore   8:30 Celebrazione Eucaristica 

Ore 17:30 santo Rosario. 
 

Venerdì 27 Novembre 2020 

Madonna della Medaglia Miracolosa 

Ore   8:30 Celebrazione Eucaristica. 

Ore 17:30 supplica alla Madonna della Medaglia Miracolosa, 
santo Rosario, benedizione e distribuzione delle 

Medaglie. 
 

Sabato 28 Novembre 2020 

Ore 17:00 santo Rosario. 

Ore 17:30 Liturgia vigiliare vespertina della III Domenica di 

Avvento. 
 

Domenica 29 Novembre - III Domenica di Avvento - 

Inizio della Novena all’Immacolata Concezione 

Ore   8:30 Celebrazione Eucaristica. 

Ore 10:30 Celebrazione Eucaristica. 

Ore 17:30 Celebrazione Eucaristica pedagogica in chiesa 

parrocchiale per i ragazzi del IV e del V anno della 

scuola primaria. 

Parrocchia San Carlo Comunità Pastorale San Pietro da Verona 

 

ABBIAMO ABRAMO PER PADRE 

II di Avvento “I figli del Regno” 
 

La Parola di Dio che ci viene annunciata nella seconda Do-
menica di Avvento pone in risalto il carattere universale 
della salvezza.  
Tutti sono chiamati a diventare figli del regno. L’Antico Te-
stamento, per mezzo del profeta Isaia (cf Is 51,7-12a) aveva 
annunciato la riunificazione in Gerusalemme dei dispersi di 
Sion, intravedendo Egiziani e Assiri insieme al servizio del 
Signore.  
La predicazione, da parte di Giovanni, di un battesimo di 
conversione (Mt 3,1-12) è da accogliere allora nella sua 
qualità di appello rivolto a ogni uomo, senza esclusione al-
cuna.  
Le nazioni pagane glorificano Dio per la sua misericordia, 
afferma Paolo nella Lettera ai Romani, nella quale dichiara, 
inoltre, che il suo vanto è quello di condurre i pagani all’ob-
bedienza (Rm 15,15-21), così come nella lettera agli Efesini 
definisce una grazia a lui concessa quella di annunciare Cri-
sto ai Gentili.  
La sfida diventa, anche per tutti noi, quella di guardare 
chiunque come un “chiamato” alla salvezza, che, grazie al 
nostro annuncio potrebbe incontrare la Luce nella sua vita. 

 
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 Ra-

dio Mater) 

• La catechesi del lunedì sera alle 21.00 sui social della Comu-

nità Pastorale 

• Momento di lettura "Vangelo Ambrosiano" sui social della 

 Comunità Pastorale ogni mattina alle 7.30 

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   

Le offerte di quella giornata delle sante Messe  

verranno destinate a questo progetto 

Dal 29 novembre in vigore il Rito della Messa 

per le comunità di rito ambrosiano 
Tra i cambiamenti sarà importante l’uso  

della nuova traduzione del Padre nostro 

 

Padre nostro che sei nei cieli,  

sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo Regno  

sia fatta la Tua volontà  

come in cielo così in terra.  

Dacci oggi il nostro pane quotidiano  

rimetti a noi i nostri debiti come 

 ANCHE noi li rimettiamo ai nostri debitori  

e NON ABBANDONARCI ALLA  

tentazione ma liberaci dal male. 

Amen 



Calendario dei principali appuntamenti Comunitari e Parrocchiali nella settimana  

Avvento 2020 
“La preghiera dell’umile penetra le nubi”  

Meditazione sul Siracide.  

Interessante percorso di approfondimento personale circa le 

domande sulla vita dell’uomo e per noi cercare delle 

risposte  “sapienti” per il tempo presente.  

Si veda sul canale YouTube  

della “Comunità Pastorale S. Pietro da Verona” 

 

 

Iniziativa di carità di Avvento 
aiuteremo Ewe Mama ODV associazione di volontariato  

(si veda locandina in fondo alla Chiesa) 

 

 

In occasione della Festa Patronale di S. Clemente 

 

Domenica 22 

ore 10.30 In Chiesa S. Clemente: S. Messa solenne.  

  Visti i divieti governativi in atto, sono annullate  

  tutte le manifestazioni popolari.  

  Tutti i fedeli sono invitati, in settimana,  

  a pregare il Patrono perché sostenga,  

  con la sua intercessione, la nostra Comunità   

  a ritrovare entusiasmo, verità e partecipazione,  

  nel cammino di fede, proclamata, vissuta e celebrata.  

 

Lunedì 23 

ore 20.30 in S. Clemente, S. Messa per ricordare  
  tutti i defunti della Parrocchia  

  NB. Si potrà seguire la S. Messa anche attraverso  

  la TV parrocchiale. 

 

 

Le famiglie dei ragazzi della catechesi  

riceveranno una proposta di preghiera per questo Avvento.  

Sono interessati anche i genitori  

per guidare i ragazzi verso il Natale. 

 

E’ sempre (si spera quanto prima) possibile  

partecipare alla S. Messa della Domenica con la Comunità 

Sabato 21 novembre  

Presentazione B. V. Maria 

Ore 14.30 Incontro di preparazione al Battesimo 

Messe vigiliari Vespertine della domenica ore 17.00 e ore 18.00 

 

Domenica 22 novembre - II di Avvento 

ore 10.00  S. Messa per i fanciulli di  V elementare 

 

Lunedì 23 novembre - S. Clemente 

Ore 21.00 Catechesi d’avvento su FB e YouTube 

 

Sabato 28 novembre 

Messe vigiliari Vespertine della domenica ore 17.00 e ore 18.00 

 

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 22 novembre 

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” 

 

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”. 

 

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 

  

 

Parrocchia San Pietro Martire Parrocchia Beata Vergine Immacolata Parrocchia Santi Gervaso e Protaso 

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 

https://wm.uli.it/src/compose.php?send_to=spietromartire@parrocchieseveso.it

