Parrocchie di
Barasso - Casciago - Luvinate - Morosolo
Avvento ‘22

Vieni Signore!
Abita tra noi,
tu principio della pace

Proposte per vivere il tempo di Avvento
Una Chiesa vigilante in preghiera
•

L “L !"# $%&&% O"%”, preghiera della Chiesa che con i Salmi
accompagna e scandisce le ore del giorno:
• Lodi mattutine:
• Lunedì ‐ ore 9.00 a Barasso
• Martedì ‐ ore 9.00 a Casciago
• Mercoledì ‐ ore 7.00 a Casciago
• Venerdì ‐ ore 9.00 a Luvinate
• Vespero (preghiera della sera)
• Lunedì ‐ ore 18.30 a Casciago
• Compieta (preghiera che chiude il giorno) ‐ Proporremo al suo
interno una breve riﬂessione sul Vangelo della domenica suc‐
cessiva.
• Giovedì ‐ ore 21.00 a Morosolo.

•

M)*%+ $ $)" , )+% %!- " . - guidata e accompagnata da
un testo di meditazione:
• Lunedì 14/11 ore 9.30‐10.00 a Casciago
• Giovedì 24/11 ore 9.30‐10.00 a Barasso
• Martedì 29/11 ore 16.30 – 17.30 a Morosolo
• Venerdì 02/12 ore 18.00 – 18.30 a Luvinate
• Lunedì 05/12 ore 9.30‐10.00 a Casciago
• Giovedì 15/12 ore 9.30‐10.00 a Barasso

Partecipare e valorizzare la S. Messa domenicale
Desideriamo rendere le nostre celebrazioni domenicali sempre più capaci
di esprimere ciò che sono realmente: l’incontro della comunità pellegri‐
na con il suo Signore che la guida, la sostiene e la nutre nel suo pellegri‐
naggio. Nel desiderio che le nostre celebrazioni ci aiutino a cogliere que‐
sta nostra identità di popolo in cammino dietro al Signore e verso di Lui:
•

valorizzeremo la processione di ingresso che rappresenterà il no‐
stro essere popolo che cammina guidato da Gesù;

•

daremo visibilità all’essere comunità che porta al Signore i propri
doni per il sacriﬁcio eucaristico e per i poveri. La processione oﬀer‐
toriale esprimerà così la nostra partecipazione all’oﬀerta per amore
che Gesù fa di se stesso;

•

vivremo con particolare attenzione, clima di raccoglimento e pre‐
ghiera la processione comunionale, il nostro camminare verso il
Signore per riceverlo come nostro cibo per la vita di ogni giorno;

•

esprimeremo il nostro essere “popolo” aiutandoci a lodare il Si‐
gnore partecipando tutti al canto e alle “risposte” che la struttura
dialogica della celebrazione prevede.

Una Chiesa che tes monia la propria fede
•

Sostegno alla Caritas della nostra comunità pastorale: sostegno per la spesa e per il pagamento delle bolle e.

•

Raccolta di medicinali e materiale di primo soccorso per l’Ucraina.

