Parrocchia S. Maria Regina
12 novembre/25 dicembre 2017

Avvento 2017

Mi hai
chiamato
Eccomi!
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Storie di vocazioni
“Mi hai chiamato. Eccomi” (1Sam 3,5). Con queste parole inizia
l’avventura vocazionale del giovanissimo Samuele, che si sente
misteriosamente interpellato da Dio, voce sino a quel momento
sconosciuta.
Ogni persona è chiamata da Dio, ciascuna per una missione unica e
irripetibile, tanto che la dimensione vocazionale dell’esistenza è forma
e sostanza della vita. Per aiutarci a capire questa verità, il nostro nuovo
Vescovo, Mons. Mario Delpini pone la questione vocazionale come
attenzione prioritaria per la nostra missione pastorale. Così scrive nella
Lettera alla Diocesi per l’anno 2017-2018, «Vieni, ti mostrerò la sposa
dell’Agnello»:
“La comunità dei discepoli del Signore è il contesto in cui ciascuno
riconosce che la sua vita è una grazia, una vocazione, una missione. Ogni
proposta pastorale deve avere come obiettivo l’aiuto perché ciascuno
trovi la sua vocazione e la viva nelle forme che lo Spirito suggerisce, quindi
nella pluralità delle forme associative e dei percorsi personali. In
particolare la Pastorale giovanile deve essere scuola di preghiera e
percorso vocazionale. La scelta dei diversi stati di vita deve essere
accompagnata con sapienza e autorevolezza dagli adulti della comunità,
così da favorire le decisioni definitive per la vita matrimoniale o le forme
di speciale consacrazione.
La comunità degli adulti, infatti, deve pensarsi come comunità educante”.
Facciamo nostro l’appello del Vescovo sottolineando la dimensione
storica ed esperienziale delle storie di vocazione. Alla fine di ogni santa
messa delle domeniche di Avvento avremo un testimone che ci
racconterà in pochi minuti la sua vicenda di chiamata alla sua speciale
vocazione. Non chiediamo spiegazioni teoriche ma narrazioni della vita,
di circostanze, di incontri, di speranze e timori.
Le vocazioni sono tante; ne abbiamo individuate sei, una per domenica.
Buon cammino di Avvento a tutti.
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L’ITINERARIO LITURGICO E CELEBRATIVO PER LA COMUNITA’
DOMENICA 12 NOVEMBRE
LA VENUTA DEL SIGNORE
Chiamati ad educare, ispirati dal Vangelo: la vocazione educativa
Sabato 11 novembre
S. Messa ore 18,30: testimonianza di Sergio Ceriotti, educatore
professionale
Domenica 12 novembre
S. Messa ore 8,15: testimonianza di Agostino Crotti, educatore
volontario nel carcere di Busto Arsizio.
S. Messa ore 10,30: testimonianza di Luisa Zanzottera, educatrice della
cooperativa sociale “Aquila e Priscilla”
S. Messa ore 18,30: testimonianza di Chiara Olivato, educatrice in
oratorio

DOMENICA 19 NOVEMBRE
I FIGLI DEL REGNO
Chiamati all’amore nella coppia: la vocazione al matrimonio cristiano
Sabato 18 novembre
S. Messa ore 18,30: testimonianza di Franco Ciriello e Alessandra
Licausi
Domenica 19 novembre
S. Messa ore 10,30: testimonianza di Francesco Deriu e Lucia Falcone
S. Messa ore 18,30: testimonianza di Damiano Spigolon e Manuela
Rosa
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DOMENICA 26 NOVEMBRE
LE PROFEZIE ADEMPIUTE
Chiamati al servizio politico e sociale, ispiratati dal Vangelo: la vocazione
alla politica.
Sabato 25 novembre
S. Messa ore 18,30: testimonianza di Federico Tosi
Domenica 26 novembre
S. Messa ore 10,30: testimonianza di Mario Cislaghi

DOMENICA 3 DICEMBRE
L’INGRESSO DEL MESSIA
Chiamati ad essere servi nella Chiesa: la vocazione al Diaconato
permanente
Sabato 2 dicembre
S. Messa ore 18,30: testimonianza di Tullio Maria Gaggioli, diacono
permanente
Domenica 3 dicembre
S. Messa ore 8,15: testimonianza di Marzio Consonni, diacono
permanente
S. Messa ore 10,30: testimonianza di Francesco Nicastro, diacono
permanente
S. Messa ore 18,30: testimonianza di Stefano Grandi, diacono
permanente

DOMENICA 10DICEMBRE
IL PRECURSORE
Chiamati a spezzare il Pane e la Parola: la vocazione al Presbiterato
Sabato 9 dicembre
S. Messa ore 18,30: testimonianza di don Claudio Fossa, vicario
parrocchiale nella Parrocchia S.S. Apostoli Pietro e Paolo in Sacconago
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Domenica 10 dicembre
S. Messa ore 8,15: testimonianza di don Terenzio Borra, vicario
parrocchiale nella Parrocchia Santa Croce in Busto A.
S. Messa ore 10,30: testimonianza di don Fabrizio Barlozzo, cappellano
all’ospedale di Busto A.
S. Messa ore 18,30: testimonianza di Don Maurizio Bianchi, Parroco
nella Parrocchia Santi Apostoli in Busto Arsizio.
DOMENICA 17 DICEMBRE
L’INCARNAZIONE
Chiamati ad essere solo del Signore: la vocazione alla vita consacrata
Sabato 16 dicembre
S. Messa ore 18,30: testimonianza di Suor Luciana Aresi
Domenica 17 dicembre
S. Messa ore 8,15: testimonianza di Fra Silvestro Arosio dei frati minori
di Busto Arsizio
S. Messa ore 10,30: testimonianza di Roberta Fant della Comunità delle
Sorelle del Signore
S. Messa ore 18,30: testimonianza di Suor Augusta Negri, catechista e
volontaria nel carcere di Busto Arsizio

25 DICEMBRE. NATALE DEL SIGNORE
“Veniva nel mondo la luce vera; a quanti l’hanno accolta ha dato il
potere di diventare figli di Dio”

PER AIUTARE LA PREGHIERA PERSONALE COMUNITARIA
Per ogni fedele adulto mettiamo a disposizione il testo “Come mai
questo tempo non sapete valutarlo? ALLA SCUOLA DEL FIGLIO”.
Il testo aiuta la preghiera quotidiana, dall’inizio di Avvento sino
all’epifania. Il volumetto tascabile è distribuito alla prima domenica di
avvento.
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Nei giorni feriali (tranne il martedì e il sabato) celebreremo le lodi
mattutine dopo la messa delle 8.30.

UN POMERIGGIO PER LO SPIRITO E IL CORPO: IL CAMMINO AL
SACRO MONTE DI VARESE
Domenica 26 novembre,
come ormai da tradizione
della nostra Parrocchia,
proponiamo per tutti i
fedeli, piccoli e grandi, il
cammino in preghiera al
Sacro monte di Varese tra
le cappelle dedicate ai
misteri del santo rosario.
Tutti i varesotti sanno cosa
sia la salita al Sacro monte,
tuttavia ricordo solo che si
tratta di un percorso che si
snoda in una salita di circa
un’ora
di
cammino
tranquillissimo, durante il quale si recitano i misteri del Rosario e si
gode dell’armonia tra natura, cultura e spiritualità.
Ci muoviamo con mezzi privati: il ritrovo/partenza è alle ore 14.15 sul
piazzale della chiesa. In ogni caso, l’inizio del cammino/preghiera e alle
ore 15,30 alla prima cappella.

IL CAMMINO DI AVVENTO PER I GRUPPI DELLA CATECHESI
Durante il tempo di Avvento i ragazzi dell’iniziazione cristiana (gruppo
di IV e V elementare) e i loro genitori avranno diversi appuntamenti di
incontro e formazione, ma in modo particolare saranno invitati a
partecipare alla Domenica insieme del 19 novembre.
Solo il gruppo di III elementare, oltre all’appuntamento del 5
novembre, avrà anche l’incontro di domenica insieme il 3 dicembre.
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Gli incontri dei ragazzi e dei genitori cominciano con la santa messa e si
protraggono fino al pomeriggio (pranzo condiviso compreso).
Tutte le domeniche del tempo di Avvento i ragazzi accenderanno i ceri
della tradizionale corona di Avvento, posti sull’altare.

AVVENTO DI CARITÀ 2017 - SWAZILAND - TORNIAMO A VIVERE
https://youtu.be/otFjRraMiaA
Luogo: St. Philip Parish
(Diocesi di Manzini) Africa
meridionale
Destinatari:
Famiglie
più
deboli della popolazione locale
Obiettivi generali: Garantire
alle famiglie più in difficoltà
condizioni di vita dignitose
sotto il profilo igienico,
sanitario e abitativo in un’area
frequentemente colpita da
periodi di siccità a causa dei
cambiamenti climatici. Si vuole
offrire la disponibilità di acqua
e di abitazioni essenziali e
sobrie
ma
igienicamente
adeguate.
Intervento: Essendo l’acqua,
con la casa, un bene essenziale per la cura della salute, il progetto mira
a supportare un gruppo di famiglie per costruire piccole case in
muratura dotate di grondaie capaci di raccogliere e conservare le
poche acque piovane; inoltre, saranno messe a disposizione delle
cisterne (da 5.000 litri) da alloggiare sul tetto delle case per lo
stoccaggio.
L’impatto positivo del progetto è a medio e lungo termine, infatti,
conterrà l’aumento delle malattie e favorirà la loro progressiva
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diminuzione, promuoverà la cultura della raccolta dell’acqua in vista
della siccità, e, infine, ridurrà il prezzo dell’acqua, che nei periodi di
siccità aumenta esponenzialmente.
PER INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE
Caritas Ambrosiana – Area Internazionale
Via S. Bernardino, 4 - 20122 Milano - Tel. 02-76037.271/324
internazionale.caritas@caritas.it
www.caritas.it

LE CONFESSIONI
La disponibilità dei sacerdoti per accogliere le confessioni dei fedeli è
costante in ogni momento della settimana ma in modo particolare tutti
i Sabati dalle 16,00 alle 18,00 in chiesa parrocchiale.
Venerdì 15 dicembre ore 21,00 (chiesa di San Giovanni Battista)
celebrazione penitenziale cittadina con possibilità delle confessioni
per tutti i fedeli.
Sconsigliamo vivamente ai fedeli di confessarsi durante le domeniche di
Avvento, orientandosi ai momenti che non si sovrappongano alla santa
messa.

Parrocchia S. Maria Regina- Busto Arsizio (Va)
8

