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AVVENTO 2012
programma novembre – dicembre 2012

INIZIATIVE DELLA CHIESA UNIVESALE
DELLA DIOCESI DI COMO
PREDICHE ON LINE
Continuando l’esperienza dei due precedenti anni liturgici, anche in questo ( ciclo C ) le omelie
domenicali e festive del parroco saranno messe a disposizione alla porta della chiesa per essere ritirate
e meditate da chi lo desidera e pubblicate sul sito della parrocchia www.parrocchiachiesavalmalenco.so.it. Prosegue anche la pubblicazione delle omelie sul Settimanale delle Diocesi di
Como iniziata lo scorso mese di maggio.
Si attendono sempre riflessioni personali o familiari, domande, suggerimenti da comunicare al
parroco direttamente o tramite posta elettronica parr.chiesa@tiscali.it.
Nelle diverse celebrazioni si ricorderà che come Chiesa universale stiamo vivendo l’ANNO DELLA
FEDE a 50 anni dall’inizio del Concilio Ecumenico Vaticano II e come Diocesi di Como l’ANNO
DELL’EUCARISTIA e la preparazione alla BEATIFICAZIONE DI NICOLO’ RUSCA domenica 21
aprile 2013, ore 15,30, piazza Garibaldi a Sondrio. Ai componenti del Consiglio Pastorale
Parrocchiale è stato consegnato il piano pastorale del nostro vescovo dal titolo: “Il maestro è qui e
spezza il pane con noi”. Per quanto riguarda la preparazione del Rito di Beatificazione, anche i Cori e
le Corali della nostra Valle sono invitati a preparare i canti polifonici assieme ad altri Cori e Corali
della Diocesi o ad animare i canti all’unisono dell’assemblea.

RADIO PARROCCHIALE
Si ricorda che le frequenze della Radio Parrocchiale che trasmette solo le celebrazioni e solo in
Valmalenco, sono 92.7 la principale e 89.4 la secondaria. Per facilitare la ricerca per le persone
anziane è bene spiegare di cercare il collegamento poco prima o poco dopo il 90. Eventuali vuoti o
disturbi di trasmissioni sono dovuti a disfunzioni tecniche!

MARTEDI 27 NOVEMBRE
Ore 20,45 a Sondrio: Consiglio Pastorale Vicariale
INIZIATIVE GENITORI E BAMBINI DI QUINTA ELEMENTARE
- VENERDI 30 NOVEMBRE ore 20,45 all’oratorio: INCONTRO GENITORI.
Suor Imelda presenterà il nuovo metodo catechistico della Iniziazione Cristiana della
nostra Diocesi. Il parroco e le catechiste presenteranno il programma dell’anno. Si ricorda
che il catechismo nella nostra parrocchia da diversi anni coinvolge i genitori e che il
catechismo stesso non è solo preparazione ai Sacramenti ma cammino di Fede.
- DOMENICA 2 DICEMBRE i bambini di quinta elementare animeranno la S. Messa delle
ore 10,00

INIZIATIVE GENITORI E BAMBINI DI SECONDA ELEMENTARE
SABATO 1 DICEMBRE dalle ore 16,00 in oratorio: celebrazione “ Chiamati per nome” e momento
catechistico; seguirà la merenda e l’animazione della S. Messa delle ore 18,00
SABATO 1 – DOMENICA 2 DICEMBRE : 1° DI AVVENTO
INIZIO ANNO LITURGICO E PASTORALE
- Accensione della prima candela della corona dell’Avvento posta come sempre sull’altare
- Alla S. Messa vespertina delle ore 18,00 della domenica, unitamente a tutta la Diocesi:
PRESENTAZIONE ALLA COMUNITA’ PARROCCHIALE DEI FIDANZATI che
iniziano il percorso in preparazione al Sacramento del Matrimonio. I fidanzati si
troveranno in chiesa per le ore 17,45 per la preparazione pratica della celebrazione
INIZIATIVE GENITORI E RAGAZZI DI PRIMA MEDIA
- MERCOLEDI 5 DICEMBRE ore 20,30 in oratorio: incontro genitori e figli con proiezione
diapositive sul programma catechistico “ Un progetto da scoprire” e scambio di impressioni
- DOMENICA 9 DICEMBRE: animazione della S. Messa delle ore 10,00 e consegna dei 10
Comandamenti
MERCOLEDI 5 DICEMBRE : 16,00 – 17,00 ORA DI GUARDIA
GIOVEDI 6 DICEMBRE: Ore 16,00 – 17,00 : ADORAZIONE EUCARISTICA
VENERDI 7 – SABATO 8 DICEMBRE: BANCO VENDITA TORTE
Il banco vendita verrà allestito nella saletta parrocchiale a favore della scuola pubblica paritaria
dell’infanzia “Felice Balzarini” di Chiesa Centro
VENERDI SERA 7 - SABATO 8 DICEMBRE
SOLENNITA’ DI MARIA IMMACOLATA
orari delle celebrazioni
- santuario Madonna degli Alpini:
+ venerdì 7 dicembre : ore 18,00 S. Messa della vigilia
+ sabato 8 dicembre:
- ore 8,30 prima S. Messa
- ore 10,00 S. Messa con la partecipazione dei bambini della Scuola dell’infanzia di
Chiesa Centro e del Curlo animata dal Coro “ Voci di neve”
- ore 18,00 S. Messa vespertina
- santuario della Madonna delle Grazie di Primolo:
- ore 10,30 : S. Messa
- ore 15,00 : preghiera mariana e benedizione delle tessere dell’Azione Cattolica
DOMENICA 9 DICEMBRE :
2° DI AVVENTO E GIORNATA DEL SEMINARIO
- accensione della seconda candela della corona d’Avvento
- ad ogni S. Messa: preghiera e raccolta di offerte per il Seminario Diocesano
- la S. Messa delle ore 10,00 sarà animata dai ragazzi di prima media

