L’agenda della Comunità
PREPOSITURALE S. STEFANO PROTOMARTIRE - VILLA DI SERIO – 035 661139

LUNEDI’
03
dicembre
MARTEDI’
04

MERCOLEDI’
05

GIOVEDI’
06
VENERDI’
07
1° venerdì del
mese
SABATO
08
IMMACOLATA

DOMENICA
09
2a DOMENICA
di AVVENTO

PREPOSITURALE SANTO STEFANO PROTOMARTIRE
15,00 S. Vincenzo.
VILLA DI SERIO – 035 661139

18,45 Trasmissioni di Villa Radio.
10,00
14,30
16,00
20,20
20,45
7,30
17,00
19,00
20,45
10,00
14,30
20,45
7,30
15,00
20,45

15,00
16,00
20,45
9,15
16,00
16,00

Replica trasmissioni di Villa Radio.
Catechesi elementari – 15,30 Catechesi medie.
Catechesi adulti. Le figure della Fede: MOSE’.
Incontro gruppo Missionario.
Percorso fidanzati.
Preghiera d’Avvento per ragazzi elementari.
Rosario Missionario.
Trasmissione Special di Villa Radio.
Catechesi adulti. Le figure della Fede: MOSE’.
Replica trasmissione Special di Villa Radio.
Catechesi elementari e medie.
Comunità giovanile.
Preghiera d’Avvento per i ragazzi delle medie.
Esposizione e adorazione eucaristica in Parrocchia.
Gruppo adolescenti.
MERCATINO della SCUOLA MATERNA
SS. Messe secondo l’orario festivo.
Adorazione eucaristica e Vespri al Santuario.
Concerto Musiche di Natale al Santuario.
Al cinema film: “Animali fantastici 2”.
MERCATINO della SCUOLA MATERNA
Catechesi.
Spiritualità per coppie: dal risentimento al perdono.
Al cinema film: “Animali fantastici 2”.

• La raccolta generale di novembre ha avuto un utile di € 2.515,30. Di cuore
ringraziamo i volontari.

SPUNTI DI RIFLESSIONE SUL VANGELO DELLA DOMENICA
Il suggerimento sul “da farsi” non dobbiamo immaginarlo: ce lo dice
il vangelo stesso. Si tratta di due verbi: “state attenti a voi stessi” e
“vegliate in ogni momento pregando”. Dunque: un ritorno a noi e
uno sguardo davanti a noi. Un tornare al cuore e un buttare il cuore
oltre l’ostacolo. L’attesa dell’avvento inizia dunque con un circolo virtuoso fra ciò che abbiamo e ciò che ci viene donato, fra noi, le nostre
pesantezze e lui, l’atteso delle genti.
Stiamo attraversando momenti di grandi paure: paura della natura
che, con le sue catastrofi, ci spaventa; paura degli altri che spesso ci
appaiono nemici e aggressivi. I nostri cuori, nei termini del vangelo di
oggi, sono appesantiti dagli affanni della vita. Spesso siamo poveri e
ci attacchiamo disperatamente al poco che abbiamo; talvolta siamo
ricchi ma incapaci di accorgerci degli altri: ricchi di cose e poveri di
cuore.
L’avvento è invito a guardarci dentro per prendere atto delle nostre
paure e delle nostre chiusure e a guardare avanti per incontrare il cuore di colui che ci si fa incontro e si dona, generosamente.

Preghiera dopo la comunione
Tutto è per noi Cristo.
Se desideri medicare le tue ferite, egli è medico.
Se bruci di febbre, egli è la sorgente ristoratrice.
Se sei oppresso dalla colpa, egli è la giustizia.
Se hai bisogno di aiuto, egli è la forza.
Se temi la morte, egli è la vita.
Se desideri il cielo, egli è la via.
Se fuggi le tenebre, egli è la luce.
Se cerchi il cibo, egli è il nutrimento.
Gustate, dunque, e vedete
quanto è buono il Signore;
felice l’uomo che spera in lui.

