Diocesi di Como

Vicariato di Gravedona

Comunità Pastorale DONGO S. Stefano
STAZZONA S. Giuliano
GARZENO Ss. Pietro e Paolo
GERMASINO Ss.. Donato e Clemente
CATASCO S. Bernardino

Vescovo OSCAR Cantoni

“Fare di CRISTO
il CUORE del mondo”

1a Domenica del Tempo di AVVENTO – A * 27 novembre 2016
La liturgia dell’Avvento invita a
vivere l’attesa della venuta di
Gesù e nelle sue celebrazioni
mantiene viva la tensione verso
l’incontro con lui. In questo
modo dà unità e significato ai
diversi momenti della umana
quotidianità. Per ogni cristiano l’attesa di Gesù è un
tempo sconvolgente della
propria vita: chiede conversione, ossia un continuo mutamento di direzione, dalle moPrepariamo un posto per il Bambino
de del mondo alla sequela di
Cristo, il solo che può rivelarci il volto del Padre. È nel presente, e nel
clima di questa conversione, che si fa concreta la salvezza, la cui manifestazione è la pace: con Dio, tra gli uomini e nel creato.
Il vangelo esorta alla “vigilanza”: vegliare significa agire con saggezza,
con l’impegno quotidiano a vivere secondo lo stile indicato da Gesù e
nel distacco del cuore dalle cose terrene. Il Signore può venire a noi ad
ogni ora e a ciascun credente è chiesto di vivere l’attesa della sua venuta negli avvenimenti della vita d’ogni giorno, per trovarsi pronto e disponibile ad accoglierlo.
Per la prima lettura camminare nelle
Prima lettura
2 Sam 5,1-3
vie del Signore vuol dire impegnarsi a
Seconda lettura
creare pace nel mondo: Isaia immagina
Col 1,12-20
come un grande corteo di popoli che
Vangelo
Lc 23,35-43
convergono verso la “città della pace”,
nella luce del Signore.
Occorre però la consapevolezza dell’importanza del presente, come
suggerisce Paolo nella seconda lettura: poiché questo è il tempo in
cui Dio viene a salvarci, diventa necessario gettare via le “opere delle
tenebre” e indossare le “armi della luce”.

CALENDARIO LITURGICO 27 novembre – 4 dicembre 2016
I AVVENTO

DOMENICA 27 NOVEMBRE
8:00

DONGO S. MARIA

S. MESSA – def. Silvio Luigi Folli

9:30

CATASCO

S. MESSA – Intenzione offerente

10:30

GARZENO

FESTA S. CECILIA S. MESSA – Intenzione offerente

11:00

STAZZONA

S. MESSA – def. Dino Elide Giampaolo Pierina;
Bordessa Orne Gottardo; Albini Domenico Giuseppina

11:00

DONGO S. STEFANO

S. MESSA – def. Maffia Alfonso

18:00

GERMASINO

S. MESSA – def. Mazzucchi Giovanni Maria
Giuseppe Caterina Margherita Settimio

LUNEDÌ 28
18:00

GERMASINO

S. MESSA – def. Conconi Giuseppe e fam.;
Carinalli Fermo, Giancarlo e Donatella;

MARTEDÌ 29
16:00

GARZENO

S. MESSA – Intenzione offerente

17:30

STAZZONA

S. MESSA – def. Bizzanelli Italo Flavio Mario;
Anna e Gianni;

S. Andrea

MERCOLEDÌ 30
17:00

DONGO BARBIGNANO

S. MESSA – Intenzione libera

18:00

STAZZONA

S. MESSA – def. Gobbi Rosina; Orsini Egidio e Rosina

GIOVEDÌ 1 DICEMBRE
8:30
18:00

DONGO S. MARIA

S. MESSA – defunti della comunità (suffragio)

GERMASINO

S. MESSA – def. Albini Eugenio e Giampietro;
Gestra Ubaldo, Anita e Giovanni;

VENERDÌ 2
8:30
16:00

DONGO S. LORENZO

S. MESSA – def. Fam. Angelinetta Pietro Moralli Corinna

GARZENO

S. MESSA – Intenzione offerente

DOMENICA 27 INGRESSO DEL NUOVO VESCOVO OSCAR CANTONI:
ALLE ORE 14:45 SUONERANNO A FESTA LE CAMPANE DI TUTTE LE CHIESE DELLA DIOCESI.
ACCOMPAGNIAMO QUESTO MOMENTO NELLA PREGHIERA

Per contattare i sacerdoti della Comunità Pastorale
Parroco don Romano 338 9468469 – Collaboratore don Eugenio 0344 88283

SABATO 3 DICEMBRE
17:00

GARZENO

S. MESSA * – Intenzione offerente

17:30

DONGO S. STEFANO

FESTA COSCRITTI CLASSE 1998 – 18ENNI
FESTA DI S. BARBARA CON I POMPIERI
S. MESSA * – def. Lietti Giovanni e Maria;
def. coscritti classe 1948

* DISPONIBILITÀ DEI SACERDOTI PER LE CONFESSIONI PRIMA DELLA MESSA

II AVVENTO

DOMENICA 4 DICEMBRE
8:00

DONGO S. MARIA

S. MESSA – Per la comunità pastorale

9:30

CATASCO

S. MESSA – Intenzione offerente

10:30

GARZENO

S. MESSA – Intenzione offerente

11:00

STAZZONA

S. MESSA – def. Frassi Lidia e Albini Emanuele;
Macchè Ettore; Bordessa Orne e Gottardo;

11:00

DONGO S. STEFANO

S. MESSA – def. Piero De Paoli

18:00

GERMASINO

S. MESSA – def. Lina, Brigida e Carlo

AVVISI dal nostro VICARIATO di Gravedona
Martedì 29 il nuovo Vescovo OSCAR incontrerà tutti i sacerdoti
a Morbegno: accompagniamo questo incontro nella preghiera.
Il Consiglio Pastorale Vicariale è convocato MARTEDÌ 6 dicembre.

AVVISI per la Comunità Pastorale
 In settimana don Romano completerà di presentare agli ammalati i
nuovi ministri della Comunione istituiti per la comunità parrocchiale di Dongo.
SE vi fossero nella nostra comunità pastorale altre persone che durante il
periodo invernale non escono di casa e desiderano ricevere la visita dei sacerdoti
/ ministri straordinari, basta comunicarlo, grazie.
MERCOLEDÌ 30 alle ore 20:45 in oratorio
INCONTRO per TUTTI gli ADOLESCENTI 112DongANIMAtor:
aspettiamo con gioia anche nuovi volti. Non privateci della gioia di incontrarvi.
GIOVEDÌ 1 dicembre alle ore 21:00 puntuali presso la Sala Magnolia
incontro per TUTTI e solo i GENITORI dei bambini/ragazzi/e di DONGO
partecipanti al percorso di CATECHESI dalla 2° elementare alla 3° media.

È davvero preziosa la partecipazione di tutti: vi aspettiamo. Don e catechiste.
Un incontro con i genitori sarà poi effettuato anche per Stazzona e Garzeno.

VENERDÌ 2 DICEMBRE alle ore 20:45 in oratorio a Dongo è convocato
il CONSIGLIO PASTORALE della COMUNITÀ PASTORALE
formato dai Consigli Pastorali Parrocchiali.
 Si vedano alcune LOCANDINE ESPOSTE con le indicazioni dell’IDEA del CALENDARIO dei ragazzi dell’Oratorio per un regalo di Natale diverso dal solito e il
programma della FESTA per i ragazzi/e delle MEDIE per il sabato 10 dicembre!
 Domenica prossima 4 dicembre è la Giornata del Seminario: siamo invitati a sostenere i seminaristi nella nostra preghiera e con il nostro aiuto concreto:
le offerte raccolte saranno devolute al nostro seminario diocesano.
 I prossimi BATTESIMI a Dongo sono fissati per domenica 8 gennaio
2017 alle ore 15:00: le famiglie interessate contattino il parroco. Sarà poi pre-

disposto il calendario con le date di tutti i battesimi per questo anno pastorale.
INIZIAMO il tempo liturgico dell’AVVENTO

 SCEGLI il BENE con GIOIA è il tema del calendario di avvento distribuito ai bambini e ragazzi a catechismo: ogni giorno devono scegliere aiutati dai genitori una opera di bene da compiere e “arricchire” di bene la propria vita!!! Si
può vivere questo momento di scelta la sera prima, pregando insieme in
famiglia, attorno alla corona di avvento preparata.
 Mistero del Natale: profumo di FAMIGLIA nella gioia dell’amore è
una proposta per gli adulti: ogni giorno la lettura del brano del Vangelo e una
riflessione alla luce della esortazione apostolica Amoris Laetitia di Papa Francesco.
Si può prendere il libretto in fondo alle Chiese: € 2 spesi bene … si mettano
nelle offerte domenicali. È importante leggere sempre la parte del giorno corrispondente, rifletterci e pregarci sopra secondo le indicazioni contenute.
 SI propone di VIVERE con più costanza la MESSA DOMENICALE
arrivando non in ritardo ma puntuali anzi in anticipo: non è impossibile arrivare
tutti almeno 5/10 minuti prima per una preparazione che renderà l’incontro ancora più fruttuoso per il nostro cammino di santità, forse bisogna solo organizzarsi e
quanto meno volerlo!!!
 Durante questo anno pastorale alcune celebrazioni della S. Messa
domenicale saranno caratterizzate da alcuni “Riti”, previsti nel nuovo percorso
di catechesi della Iniziazione Cristiana, che coinvolgono oltre ai destinatari le proprie famiglie e l’intera comunità parrocchiale. Tutto questo sarà spiegato e motivato ai genitori durante gli incontri. Domenica prossima 4 dicembre i bambini/e di SECONDA elementare vivranno nella Messa il Rito di ACCOGLIENZA: a Dongo alle ore 11:00 e a Garzeno alle ore 10:30. Sono attesi con i
loro famigliari: genitori, fratelli o sorelle …
 BUON AVVENTO alla nostra COMUNITÀ PASTORALE 

