Parrocchia S. Antonio abate
Valmadrera

AVVENTO 2020
Proposte per il cammino della comunità
“Il Verbo entra nella storia”
In questo tempo di pandemia, sentiamo il bisogno di sostenere la speranza. Sentiamo il
bisogno di entrare nelle vostre case, anche se non possiamo venire per la benedizione di
Natale. Sentiamo il bisogno che Gesù, il “Dio con noi” che viene, possa toccare la vostra
vita e i vostri affetti, per sentirvi amati e incoraggiati nel profondo del cuore! Con queste proposte semplici, ma efficaci, vogliamo starvi accanto. Buon Avvento!

DOMENICHE DI AVVENTO
•
S. Messa delle ore 10.30: Animazione liturgica con particolare attenzione ai ragazzi
•

Oratorio animato per i ragazzi la Domenica pomeriggio in
zoom, dalle 14.30

PER ADULTI, FAMIGLIE, GIOVANI,
18enni

DAL 15 NOVEMBRE
«Il kàire delle 20.32», con il nostro Arcivescovo
Mario Delpini, una reazione all’emergenza spirituale, 3 minuti:
*Ogni sera d’Avvento tre minuti per pregare in famiglia con
l'Arcivescovo, in collegamento con Chiesa Tv, Radio Marconi e
Radio Mater. Tutti gli interventi verranno caricati sul portale e
sui social della Diocesi .
* Lettura della lettera dell’Arcivescovo “Il Verbo entra nella
storia” (a disposizione in chiesa par.)

PER LE FAMIGLIE
•

Ogni LUNEDI’, dal 16 novembre, ore 20.45, preghiera con i vostri sacerdoti sul canale you
tube, 5 minuti pregando insieme, digitando “Parrocchia Valmadrera”

PER ADULTI E GIOVANI
•
•

•

La preghiera in casa: possibilità del sussidio Caritas
Ogni VENERDI’: 20.11; 27.11, 4.12; 11.12; 18.12, alle ore 21.00-22.00, in zoom, meditazione
sulla lettera enciclica di Papa Francesco “Fratelli tutti”. Affronteremo alcuni numeri della lettera. Chi intende partecipare potrà connettersi con il link sul gruppo whats App “Parrocchia di Valmadrera” la sera stessa dell’incontro. Il link di zoom verrà mandato almeno un’ora prima su questo gruppo. Per iscriversi al gruppo digitare su google: https://chat.whatsapp.com/DmPUjUk3JZ70eO6Dx8W7K

Ogni MARTEDI’ Adorazione eucaristica: dalle 8.00 alle 8.25 e dalle 19.00 alle 19.30

PROPOSTE DI CARITA’
•
•

Iniziative dell’Oratorio a sostegno del progetto missionario: per un progetto a favore
di bambini diversamente abili e le loro famiglie ad HAITI
Iniziativa Caritas/: raccolta di alimenti (Zucchero, olio, latte, tonno, prodotti per igiene personale; sarà
possibile consegnare gli alimenti nei contenitori presso gli altari laterali della chiesa parr.)

•

Fondo S.Giuseppe, fondo diocesano per chi ha perso lavoro in questo tempo di pandemia

