
Parrocchia S. Antonio abate 

Valmadrera 

AVVENTO 2022 

Proposte per il cammino  della comunità 

 “Signore sei Tu...il regalo più grande!” 

DOMENICHE DI AVVENTO 

• S. Messa delle ore 10.30 in Parrocchia: Animazione liturgica 

con particolare attenzione ai ragazzi 

• Domenica 13 e Domenica 20 novembre Domeniche insieme per 

genitori e ragazzi in Oratorio in Via Bovara;  

• le 2 giorni medie e adolescenti con educatori e don Fabio 

PER LE FAMIGLIE: 

• La diocesi propone uno schema di preghiera da vivere in casa, ogni sera, attraverso il sussidio 

Caritas. Cogliamo l’invito del nostro Arcivescovo a riscoprire la preghiera 
 

PER ADULTI E GIOVANI 

• Ogni MARTEDI’ : alle ore 6.30 S. Messa, cui segue l’adorazione eucaristica fino alle ore 7.30; se-

gue colazione insieme  

• Ogni VENERDI’: nell’anno dedicato alla riscoperta della preghiera proposta ECCEZIONALE:  

 l’ADORAZIONE PERMANENTE PER LA PREGHIERA PERSONALE, presso la chiesa parrocchiale 

 dalle ore 9.00 (dopo la Messa) fino alle ore 22.00 (sono graditi turni di  presenza dalle 12.00 alle 

 15.00. Sarà a disposizione un foglio per  segnarsi)  

• SERATE di riflessione e meditazione sul tema della preghiera: 

 - Mercoledì 16 novembre, ore 21.00 in chiesa parrocchiale: “La sorpresa della preghiera”.

 (riflessione ed esercizi di preghiera) 

 - Mercoledì 23 novembre, ore 21.00, in chiesa parrocchiale: “La preghiera nel magistero del 

 Card. Carlo Maria Martini: alcuni spunti”, con la presenza di don Matteo Crimella, biblista 

 - Martedì 29 novembre, ore 21.00, presso il Cine-Teatro Artesfera: il FILM “Uomini di Dio” 

 - Giovedì 15 dicembre, ore 21.00, presso la chiesa dello Spirito Santo: ELEVAZIONE SPIRITUA-

 LE di preghiera con CANTI e MUSCIHE della Corale Parrocchiale e del Corpo musicale S. Cecilia 

PROPOSTE DI CARITA’ 

• Iniziative dell’Oratorio a sostegno di una comunità di profughi ucraini  a Como coordinata da 

Nuovi Orizzonti; proporremo per ragazzi e famiglie una raccolta di vari generi alimentari e non 

solo… Sarà dato volantino dettagliato di volta in volta... 

• Progetto Caritas per una missione in Nepal: con Caritas diocesana  per un progetto di istruzione  

per ragazzi e adolescenti nelle valli remote del Nepal per un progetto globale di  € 20.000.  

 Lasceremo contenitore per raccolta fondi e  proporremo una raccolta straordinaria  a Natale 

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… La guerra, le malattie, la fame nel 

mondo ci interpellano… Apriamo gli occhi e il cuore al mondo e al bene per gli 

altri... Chiediamo a Gesù questo rinnovamento interiore, per un amore più con-

creto e realistico…  

Buon Avvento! 


