DALL’8 AL 15 NOVEMBRE
8

Domenica
NOSTRO SIGNORE
GESU’ CRISTO
REDELL’UNIVERSO
XXXII per annum
Liturgia delle ore
IV settimana

9

lunedì
Dedicazione della
Basilica romana
Lateranense

10 martedì

San Leone Magno,
papa e dottore della
Chiesa

8.00 S.Messa (Casartelli Gina, Renato e Massimo)
9.00 S. Messa Bartesate (def. fam. Milani e def. fam.
Gadosa-Spreafico)
11.00 S. Messa pro populo
15.00 S. Cresima
17.00 S. Cresima
9,15 Lodi
9.30 S. Messa (Riva Luigia; Limonta Angela e Riva
Pasquale e figli; Cesana Agostino, Luciano e famiglia;
De Rocchi Felice)
17,30 Rosario, Vespero
8,15 Lodi e liturgia della Parola
17,30 Rosario e Vespero
18,00 S. Messa (lg. Spreafico Fulvia e fam.)

Mercoledì
San Martino di
Tour, vescovo

8,15 Lodi
8,30 S. Messa (Cattaneo Luigi; Panzeri Noè, Maria e
Giuseppe)
17,30 Rosario, Vespero e liturgia della Parola

12

Giovedì
San Giosafat,
vescovo e martire

13

Venerdì

8,15 Lodi e liturgia della Parola
9,30-11,00 Confessioni (don Arnaldo)
17,30 Rosario e Vespero
18.00 S. Messa (Def. coscritti leva 1945; def. amici di Padre
Gianni Corti; Card. Renato Corti)
8,15 Lodi e liturgia della parola
8,30 S. Messa (def. fam. Panzeri e Riva; Rotta Angelo)
17,30 Rosario e Vespero

11

APPUNTAMENTI
PREGHIERA DI AVVENTO INIZIAZIONE CRISTIANA
Dal 16 novembre Ogni lunedì in Chiesa alle ore 7,45 per i ragazzi delle medie e
alle ore 8,05 per i bambini delle elementari. Salvo nuove disposizioni.

COMUNICAZIONI
Non verrà celebrata la S. Messa delle ore 18.00 di domenica 8 novembre;
le intenzioni per i defunti saranno recuperate la domenica successiva.

ORATORIO E CATECHESI
L’oratorio rimane chiuso e le catechesi sospese secondo le comunicazioni
canoniche della Diocesi del 5 novembre 2020. Salvo nuove disposizioni.

CARITAS
La CARITAS DECANALE–CENTRO ASCOLTO DI OGGIONO SONO TEMPORANEAMENTE CHIUSI
Per richieste si possono chiamare i numeri: 3335461372 – 3401771051

14 Sabato

15

Domenica
I DI AVVENTO
Liturgia delle ore
I settimana

8.15 Lodi e Liturgia della Parola
16.00-17.30 confessioni (don Erasmo)
18.00 S. Messa
(lg. Fam.Predomo; fam. Bolis e fam. Rota)
8.00 S.Messa (Andreotti Giovanni e Angela; per tutti i
defunti dimenticati; Luigi, Enrico, Pinetta e Giuseppina
da amici del 1937.)
9.00 S.Messa Bartesate (Baggioli Carlo e Fusi Giovanni)
11.00 S. Messa pro populo
14.30 Battesimi
18.00 S. Messa (Gian Luigi Luviè)

MADIA DELLA FRATERNITA’
Raccolta di generi alimentari non deperibili a favore delle famiglie bisognose della
Comunità – in Ossario. (pelati, latte a lunga conservazione, olio, riso, pasta, tonno….)
CASSETTA DI SANT’ANTONIO
Le offerte raccolte nella cassetta di sant’Antonio sono devolute alla Caritas
VESTITI USATI
FINO A NUOVE DISPOSIZIONI NON SI RITIRANO PIU’ I VESTITI USATI IN OSSARIO

ORARI DELLA SEGRETERIA PARROCCHIALE
Lunedì e Venerdì 15.00 – 17.30 Mercoledì 9.30 – 12.00
Tel. 0341-540215 – info: www.santamariadimontebarro.it

Messaggio dell’Arcivescovo
PER NON TORNARE INDIETRO, NESSUNO SIA LASCIATO INDIETRO
Fratelli e sorelle,
Se non ci siete voi, operatori Caritas e volontari per ogni soccorso, quale volto avrà la
comunità cristiana in questo nostro tempo?
Se non ci siete voi, preti, pastori secondo il cuore di Cristo, se non ci siete voi uomini e
donne ispirate a vivere secondo il comandamento di Gesù, chi mostrerà agli uomini di
buona volontà le vie della carità possibile, i segni della fraternità universale, i semi di
speranza per una civiltà dell’amore che non lasci indietro nessuno?
Se non ci siete voi, operatori Caritas e volontari per ogni soccorso, a quale porta possono
bussare i poveri, quelli che muovono a compassione il cuore di Dio?
Se non ci siete voi, chi darà ascolto ai disperati, quelli che si ostinano a disprezzarsi, quelli
che una società frettolosa e individualista vuole lasciare indietro?
Se non ci siete voi, chi raccoglierà gli scarti dell’umanità, quelli che non si sa come
trattare, quelli con cui bisogna avere pazienza?
Se non ci siete voi, chi avrà tempo e pazienza per ascoltare quelli che nessuno ascolta, quelli
che hanno solo bisogno di essere ascoltati?
Se non ci siete voi, chi dirà la parola incoraggiante e stenderà la mano amica per quelli che invocano
solo un aiuto per ripartire, dopo che sono stati travolti dallo sconvolgimento di questa pandemia?
Per questo voglio anzitutto dirvi la mia gratitudine per l’immensa generosità e creatività
con cui le nostre comunità con lo stimolo e il coordinamento degli operatori Caritas hanno
affrontato questi mesi di emergenza e ancora si stanno prodigando perché nessuno sia
lasciato indietro. La vostra azione caritativa rivela un Dio che ama tutti senza distinzione.
Ma – io penso – ci sono giorni in cui anche voi siete stanchi, anche voi vi domandate: “Ho
fatto tanto per gli altri: ci sarà chi farà qualche cosa per me!”.
Ci sono giorni in cui i bisogni sembrano ingigantirsi e diventare insostenibili e vi insidia il
pensiero: “Che cosa possiamo fare? Che cos’è mai questo per tanta gente? Che possiamo
fare noi, così pochi, di fronte all’immenso bisogno?”.
Quando vengono questi giorni, io penso che ci sia un angelo di Dio che bussa alla porta.
L’angelo di Dio, forse con le parole di Papa Francesco, forse con la testimonianza semplice di
gente da nulla, porta una parola di sapienza, vi porta l’invito a vivere con intensità questi
giorni, leggendo in un esercizio di interpretazione e discernimento. Vi raggiunge con un invito
ad ascoltare, ad ascoltare insieme con molti altri, ad ascoltare e a consigliare per ridefinire le
priorità e attivare collaborazioni con altre persone di buona volontà.
Per questo è importante che in ogni comunità ci sia la presenza della Caritas della Comunità
Pastorale e parrocchiale. Sotto la pressione dell’emergenza siamo chiamati a non smarrire la
lucidità per resistere alla logica dell’assistenzialismo. Il ruolo di animazione della Caritas, le
proposte formative, le occasioni di confronto avviano processi per entrare sempre più nella
logica evangelica e saper vedere ogni uomo e donna nella loro dignità di figli, quindi non solo
come persone da aiutare ma come soggetti attivi della Comunità che li accoglie.
L’augurio è che possiate essere una mano tesa, un germe di speranza capace di generare
cambiamento, mostrando a tutti che un modo diverso di vivere è possibile.
Vi ringrazio e vi benedico.
+ Mario Delpini, Arcivescovo di Milano

Comunità Pastorale Santa Maria di Monte Barro
Parrocchia S. Giovanni Evangelista – Galbiate
Parrocchia SS. Macario e Genesio - Bartesate

GIORNATA DIOCESANA CARITAS
domenica
8 novembre 2020
Nell’esperienza della pandemia la prospettiva della cura, intesa come capacità di
attenzione reciproca per il benessere collettivo, si rende più che mai necessaria: per non
tornare indietro e per non lasciare indietro nessuno. Questo è il cuore della Giornata
diocesana Caritas di domenica 8 novembre, l’occasione per riflettere sulla nuova enciclica
di Papa Francesco “Fratelli tutti.“ Nella nostra comunità di Santa Maria di Monte Barro
Caritas è presente, così come nel nostro Decanato, con molte “opere segno” che esprimono
la vicinanza della Comunità cristiana nei confronti delle più svariate forme di povertà e di
sofferenza.
In particolare operano:
- Centro di ascolto a Oggiono;
-Punto Caritas “A. Spreafico” a Galbiate.
-La Locanda (Centro di accoglienza) Villa Vergano;
-Le Querce di Mamre (Centro diurno per anziani) Galbiate.
-Emporio Alimentare Caritas- Molteno.
Sabato 7 novembre durante la Celebrazione Eucaristica delle ore 18 è stato dato mandato agli
Operatori pastorali della Carità, affinché siano promotori e testimoni di attenzione e di
sensibilità verso le situazioni di disagio e di fragilità presenti nella società.

