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COMMOSSO RINGRAZIAMENTO
Ringrazio vivamente parrocchiani, malenchi, conoscenti, per la dimostrazione di
affetto e di rimpianto per la mia nomina a parroco di Lipomo ( Como) che vivo
con grande serenità pur con qualche nostalgia. In un apposito “Avviso in
famiglia” reperibile anche sul Sito della Parrocchia alla voce “Programmi”, si
possono leggere le motivazioni pastorali di tale trasferimento. Rispondendo alle
continue richieste di quando lascerò la Valle, posso ipotizzare che durante il
mese di febbraio avverrà il trasloco dei mobili e dei libri. Tutto dipenderà anche
da quando saranno conclusi alcuni lavori urgenti da effettuare nella casa
parrocchiale della nuova parrocchia. Intanto continuiamo a volerci bene, a
preparare con impegno il Natale del Signore e a realizzare un fascicoletto che
illustri i bei momenti in cui siamo stati insieme.
don Alfonso
INTENZIONI SANTE MESSE
Come risposta ad alcune domande, si comunica che finché don Alfonso rimane a Chiesa e a
Primolo, la raccolta delle intenzioni delle Sante Messe proseguirà come al solito e cioè le
intenzioni vengono segnate su un apposito registro; a chi prenota viene rilasciata una
ricevuta; le offerte vengono versate nella cassa della parrocchia. Dalla cassa della Parrocchia
viene poi prelevata l’offerta da dare al sacerdote celebrante secondo le indicazioni diocesane.
In questo modo viene assicurata la celebrazione della Santa Messa secondo l’intenzione
prenotata anche dopo la partenza del parroco e pure nel caso di variazioni di orario o di
giorno nel periodo in cui il Vicario Foraneo dovrà gestire la parrocchia prima dell’arrivo del
nuovo parroco.

SABATO 29 – DOMENICA 30 NOVEMBRE INIZIO DELL’AVVENTO
- Sabato 29 dalle ore 16,00 in oratorio per i bambini di prima elementare e i loro genitori:
celebrazione “Laudato sii Signore mio”, merenda, gioco, animazione della S. Messa delle
ore 18,00.
- Accensione della prima candela della corona dell’Avvento collocata come gli scorsi anni
sull’altare. Sul leggio verrà appeso un poster che illustra il tema del vangelo della
domenica e delle varie feste.

MERCOLEDI 3 DICEMBRE
-

16,00 – 17,00 ORA DI GUARDIA animata dalla Associazione del Rosario Perpetuo nella
novena dell’Immacolata
ore 20,30 presso l’oratorio: incontro ragazzi/e di prima media e dei loro genitori;
nell’incontro si deciderà anche la data per l’animazione di una Santa Messa durante
l’Avvento.
GIOVEDI 4 DICEMBRE

- ore 16,00 – 17,00 : ADORAZIONE EUCARISTICA e preghiera per le vocazioni
sacerdotali, religiose, missionarie, dei laici consacrati

SABATO 6 – DOMENICA 7 – LUNEDI 8 DICEMBRE: BANCO VENDITA TORTE
Il banco vendita verrà allestito nella saletta a favore della scuola pubblica paritaria
parrocchiale dell’infanzia “Felice Balzarini” di Chiesa Centro
DOMENICA 7 DICEMBRE
- GIORNATA DEL SEMINARIO con preghiera per chierici ed educatori e raccolta di
offerte
- accensione della seconda candela della Corona dell’Avvento
- ore 16,00: AMMINISTRAZIONE DEL SANTO BATTESIMO
- ore 18,00: Santa Messa animata dal Coro “ Voci di neve”

LUNEDI 8 DICEMBRE
SOLENNITA’ DI MARIA IMMACOLATA
- 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.
MERCOLEDI 13 DICEMBRE
Ore 20,45 in casa parrocchiale riunione del Consiglio per gli Affari Economici di Chiesa.
Ordine del giorno: modalità e tempi della vendita della “Casa Adelina” di Chiareggio.
SABATO 13 DICEMBRE
Dalle ore 16,00 presso l’oratorio incontro dei bambini di seconda elementare e dei loro
genitori con la drammatizzazione sulla chiamata di Samuele, il gioco, la merenda,
l’animazione della Santa Messa con l’accensione della terza candela della Corona
dell’Avvento.

