DIOCESI DI MILANO

COMUNITÀ PASTORALE
Beato Giovanni Mazzucconi e Beato Luigi Monza
LECCO, Laorca - Rancio - San Giovanni
email: sangiovannidilecco@chiesadimilano.it
sito web: www.laorca.it

Calendario dal 21 al 28 novembre 2021

Liturgia delle ore II settimana

21

Is 19,18-24; Sal 86;
Ef 3,8-13; Mc 1,1-8

ore 8.30
ore 9.00
ore 9.30
ore 10.30
ore 11.00
ore 18.00

S. Messa a Rancio Alto: Piera Corti, Giorgio Castelnuovo, Lugia Panzeri
S. Messa a Varigione: Luigi Crotta, Francesco Tavola
S. Messa a Laorca: Don Lauro,  don Giuseppe
S. Messa a San Giovanni
S. Messa a Rancio Basso
S. Messa a S. Giovanni

lunedì

22
23
24
25
26
27

ore 8.30
ore 17.30

Lodi e S. Messa a Varigione
S. Messa con Vespri a Laorca

ore 17.00
ore 18.00

S. Messa con Vespri in sala Ceppi: Edoardo Castelnuovo
S. Messa con Vespri a S. Giovanni: Elena Angiolini, Angela Frigerio

ore 8.30
ore 17.30

Lodi e S. Messa a Varigione
S. Messa con Vespri a Laorca

ore 17.00
ore 18.00

S. Messa con Vespri a Rancio Alto
S. Messa con Vespri a S. Giovanni: Ignazio Offredi, Elvira Giordanella,
 Luciana e Alessandro Monaco

ore 8.30
ore 17.30

Lodi e S. Messa a Varigione
S. Messa con Vespri a Laorca

ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore

Lodi e lettura della Parola di Dio in chiesa a S. Giovanni
S. Messa Vigiliare a Malavedo: Fam. Piazza, Gerosa,  Paola, Mimmo Caputo
S. Messa Vigiliare a S. Giovanni: Rina, Elzira, Irene, Antonio, Odilla Fenili
S. Messa Vigiliare a Rancio Basso: Riccardo e Placida Valsecchi
S. Messa a Rancio Alto
S. Messa a Varigione: Angelo, Ancilla e Giuseppe
S. Messa a Laorca
S. Messa a San Giovanni
S. Messa a Rancio Basso: 21° Anniv. Matrimonio di Maria Elena e Roberto Battisti
 Clara, Irma, Elda e Stefania
S. Messa a S. Giovanni

domenica
II Domenica di
Avvento

S. Cecilia

martedì
Feria

mercoledì
B. Maria Anna Sala

giovedì
Feria

venerdì
Feria

sabato
Feria

domenica
III Domenica di
Avvento
Is 45,1-8; Sal 125;
Rm 9,1-5; Lc 7,18-28
Liturgia delle ore III settimana

28

08.30
17.30
18.00
18.30
8.30
9.00
9.30
10.30
11.00

ore 18.00

PROPOSTA AVVENTO FOM - AMA LIBERA TUTTI
Accogliere Gesù significa accogliere anche il dono della libertà che
viene a portarci.
Il tempo di Avvento propone un semplice percorso sull'«essere liberi»,
che significa anche liberarsi - o lasciarsi liberare - da influenze
e condizionamenti che «spengono» il pensiero e il desiderio di essere
testimoni del Vangelo. Invito a mettere in pratica l'amore reciproco, con tutta
la forza di chi sceglie di amare e, così facendo, di liberare il mondo.
Il modo migliore per esprimere la propria libertà è nell’amore
reciproco e nella vicinanza con l’altro.
Come possiamo “preparare la via” al Signore che
viene? Dimostrando che quello che alimenta le nostre convinzioni è
la pratica del comandamento dell’amore.
Chi è libero da condizionamenti dilata il suo cuore e ama il mondo
in cui è immerso: «nel mondo ma non del mondo»
(cfr. Giovanni 15), sapendo che il Figlio dell’uomo non è venuto
nel mondo per condannare il mondo ma per salvarlo!
Potremo riflettere sulla bellezza della vita cristiana, vita a cui
aderire, avventura da accettare, sfida da accogliere.

SECONDA domenica di Avvento – I figli del regno
Liberi da condizionamenti / Straliberi
I “figli del Regno” sono coloro che sono stati liberati dal Signore
Gesù per mezzo del Battesimo. Dio chiama tutti a sé perché chi è
discepolo assuma la somiglianza del suo Maestro – il Figlio di Dio –
e ciascuno sia “libero davvero”! Chi è reso libero dal Figlio e diviene
anch’esso figlio non si lascia condizionare da qualcosa che non
corrisponde alla sua “dignità”! Proprio perché chi è libero si pone con
disinteresse nei confronti dell’altro questo è sempre pronto a vivere
con accoglienza l’amicizia con il suo prossimo.
N.B.: Il 21 novembre in ogni diocesi del mondo si celebra la

Giornata Mondiale della Gioventù.

FRATELLI TUTTI, UNITI IN PREGHIERA!
Il coroncino alla Provvidenza del nostro Beato Luigi
Monza è una preghiera del cuore, per crescere
insieme uniti nella e dalla preghiera.
Si può recitare
- da soli o con amici o con la propria famiglia
- da qualsiasi luogo ci si trovi
- in un orario fisso a scelta (tra le 6 e le 23)
- ogni giorno fino a Natale
Perché la preghiera sia continua e comunitaria, si
chiede di:
*scegliere nell’arco della giornata uno o più turni di
preghiera (turni di 15 minuti tra le 6 e le 23);
*segnalare la propria scelta nelle sacristie in
occasione delle Sante Messe o via mail a
fratelliinpreghiera@gmail.com
*assicurare la fedeltà all’appuntamento di
preghiera
Insieme affidiamo alla Divina Provvidenza
dom 21 coloro che soffrono nel corpo e nello spirito
lun 22 la Chiesa, le vocazioni sacerdotali e consacrate
mar 23 chi vive situazioni di guerra, conflitto, dissidi,
depressione
mer 24 i bambini di 2° elementare, i loro catechisti, le
loro famiglie
gio 25
chi è alla ricerca di un lavoro
ven 26 gli imprenditori, i lavoratori, il mondo del
lavoro, il desiderio del lavoro fatto bene
sab 27 tutti coloro che si dedicano al prossimo

