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PREDICHE ON LINE 
 

Continuando l’esperienza dei tre anni liturgici precedenti (cicli A.B.C.), fino alla fine 
dell’anno le prediche saranno pubblicate sul sito della parrocchia e su “ Il Settimanale della 
Diocesi di Como”. Potranno anche essere ritirate alla porta della chiesa. Dopo tale data 
verranno fatte scelte diverse. Come in passato, si attendono riflessioni personali o familiari, 
domande, suggerimenti da comunicare al parroco direttamente o tramite posta elettronica. 
 
 

RACCOLTA VIVERI PER DON FABIO 
 

Si comunica che la raccolta viveri per la missione di don Fabio Sem in Perù è stata di 80 
scatoloni per l’equivalente di circa 11 quintali. Si ringrazia la popolazione che ha offerto i 
viveri e i ragazzi/e che li hanno smistati e messi negli scatoloni. Nel frattempo don Fabio è 
tornato in Italia dove si fermerà fino alla fine di febbraio per seguire alcuni gruppi 
dell’Operazione Mato Grosso e per stare con familiari e parrocchiani. 
 

MERCOLEDI 20 NOVEMBRE 
 

Ore 20,45 in casa parrocchiale: riunione del Consiglio per gli Affari Economici di Chiesa 
 

 
SABATO 23 – DOMENICA 24 NOVEMBRE 

SOLENNITA’ DI CRISTO RE 
CONCLUSIONE DELL’ANNO DELLA FEDE 

 
Sabato 23 novembre 

 
-    dalle ore 16,00 presso l’oratorio per i bambini di prima elementare e i loro genitori: 
     celebrazione “ Laudato sii Signore mio”, gioco, merenda, partecipazione alla S. Messa delle 
     ore 18,00 
-    ore 18,00: S. Messa con la partecipazione  dei coscritti del 1953, 1963, 1973, 1995 animata 
     dal Coro “Voci di neve” 
-    ore 20,45 in casa parrocchiale: PRIMO INCONTRO FIDANZATI 
 

Domenica 24 novembre 
 

Alla S. Messa delle ore 10,00: presentazione alla Comunità Parrocchiale dei Cresimandi di 
seconda media assieme ai genitori e con la partecipazione del Coro C.A.I. Valmalenco in 
occasione della Festa della Montagna 
 



25-26-27 NOVEMBRE: CORSO DI FORMAZIONE PER IL CLERO  CON IL VESCOVO 
 
Il Corso a cui parteciperà anche il parroco, si terrà a Capiago ( Como). Per ogni necessità 
rivolgersi alle suore che contatteranno i sacerdoti del Vicariato. 
 

 
SABATO 30 NOVEMBRE  – DOMENICA 1 DICEMBRE : 1° DI A VVENTO 

INIZIO ANNO LITURGICO E PASTORALE 
 
-    Accensione della prima candela della corona dell’Avvento posta come sempre sull’altare 
-    domenica ore 16,00: Amministrazione del SANTO BATTESIMO 
-    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. 
 
 
 

MERCOLEDI 4 DICEMBRE : 16,00 – 17,00 ORA DI GUARDIA  
animata dalla Associazione del Rosario Perpetuo nella novena dell’Immacolata 

 
GIOVEDI 5 DICEMBRE: ore 16,00 – 17,00 : ADORAZIONE EUCARISTICA  

e preghiera per le vocazioni sacerdotali, religiose, missionarie, dei laici consacrati 
 

 
GIOVEDI 5 DICEMBRE 

 
  Ore 20,45 presso l’oratorio: seconda presentazione da parte dei familiari della figura e della 
  vita del frate cappuccino nativo di Chiesa,  padre BARTOLOMEO FALDRINI come emerge 
  dal libro che  raccoglie tutte le sue lettere dal titolo “ FRATE PACE E BENE”. Al termine 
  dell’incontro il libro potrà essere acquistato.  
 
   
     

SABATO  7 – DOMENICA 8 DICEMBRE: BANCO VENDITA TORT E 
 
Il banco vendita verrà allestito nella saletta parrocchiale a favore della scuola pubblica 
paritaria dell’infanzia “Felice Balzarini” di Chies a Centro 
 

 
SABATO 7 -  DOMENICA 8 DICEMBRE 

SOLENNITA’ DI MARIA IMMACOLATA 
con l’accensione della seconda candela della Corona d’Avvento 

 
-   ore 10,00:  S. Messa con la partecipazione dei bambini della Scuola dell’infanzia di Chiesa 
                       Centro e del Curlo, delle loro famiglie e delle insegnanti. 
                   
-    ore 15,00 : preghiera mariana e benedizione delle tessere dell’Azione Cattolica   presso il 
                        santuario di Primolo. 
 
 


