
Parrocchia S. Antonio abate 

Valmadrera 

AVVENTO 2021 

Proposte per il cammino  della comunità 

 “Ama, libera tutti” 

DOMENICHE DI AVVENTO 

 

• S. Messa delle ore 10.30: Animazione liturgica con 

particolare attenzione ai ragazzi, il gruppo delle  

 elementari presso la chiesa dello Spirito Santo 

• Oratorio in Via Bovara, animato per i ragazzi la  

 Domenica pomeriggio dalle 14.30 e incontri per   

 genitori  alle ore 15.00 a gruppi-classe 

PER LE FAMIGLIE: 

• Ore 20.32 il “Kaire’” dell’Arcivescovo  Mario Delpini - Incontro di preghiera per le  

 famiglie su you tube, o Radio Marconi… 

• La diocesi propone anche uno schema di preghiera da vivere in casa, ogni sera, lo si 

trova sul sito della diocesi: chiesadimilano.it. E’ una bella opportunità per pregare  

 insieme 

PER ADULTI E GIOVANI 

• La preghiera in casa: possibilità del sussidio Caritas 

• Ogni MARTEDI’ : alle ore 6.30 S. Messa, cui segue l’adorazione eucaristica fino alle 

ore 7.30;  alla sera dopo la Messa delle ore 18.30 adorazione dalle 19.00 alle 19.30 

PROPOSTE DI CARITA’ 

 

• Iniziative dell’Oratorio a sostegno del progetto missionario a favore della MISSIONE 

di PUCALLPA-PERU’ dove si è recato don Tommaso come missionario fidei donum 

• Iniziativa Caritas: raccolta di alimenti (Zucchero, olio, latte, tonno, prodotti per igiene 

personale; sarà possibile consegnare gli alimenti nei contenitori presso gli altari late-

rali della chiesa parr.) 
• Emergenza migranti in tutta Europa: con Caritas parrocchiale e diocesana si valute-

ranno eventuali aiuti che potranno essere richiesti 

Avvento è tempo di attesa, è tempo di gioia, è tempo di novità…  

Il Natale non sarà Natale se non sapremo rinnovare la nostra fede 

in una fede più fresca, credibile e aperta al mondo… Abbiamo  

imparato dalla pandemia a ragionare con gli occhi del mondo e del 

bene dell’altro??? Chiediamo a Gesù questo rinnovamento interio-

re, per un amore più concreto e realistico…  

Buon Avvento! 


