Calendario Liturgico
20 - 27 novembre 2022

SOLENNITÀ DI CRISTO RE

20 NOVEMBRE 2022

Buona notizia

FOGLIO SETTIMANALE DELLA COMUNITÀ PASTORALE SAN FRANCESCO SPINELLI
Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno!
Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, [dopo che

ebbero crocifisso Gesù,] il popolo stava a vedere; i
capi invece deridevano Gesù dicendo: «Ha salvato
altri! Salvi se stesso, se è lui il Cristo di Dio, l’eletto».
Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano per porgergli
dell’aceto e dicevano: «Se tu sei il re dei Giudei, salva te stesso».
Sopra di lui c’era anche una scritta: «Costui è il re dei Giudei».
Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei tu il
Cristo? Salva te stesso e noi!». L’altro invece lo rimproverava
dicendo: «Non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato
alla stessa pena? Noi, giustamente, perché riceviamo quello che
abbiamo meritato per le nostre azioni; egli invece non ha fatto
nulla di male». E disse: «Gesù, ricordati di me quando entrerai
nel tuo regno». Gli rispose: «In verità io ti dico: oggi con me sarai nel paradiso». [ Lc 23,35-43 ]

Cristo Re dell’Universo. Un titolo altisonante o forse addirittura
stonato, seppur vero, riferito al Signore Gesù che potrebbe distogliere il nostro sguardo dal mistero che celebriamo. Ma ci accompagna il Vangelo proclamato in questa domenica, che chiude il cammino liturgico della Chiesa e ci predispone ad iniziare un
nuovo Avvento: si contempla Gesù, il Crocifisso.
Sopra la sua testa, è stata affissa una tavoletta di legno, scritta in
tre lingue: “Gesù di Nazareth, il Re dei Giudei”. Parafrasando Pilato, con lo sguardo fisso a Gesù, sofferente sulla Croce possiamo
dire: “Dunque tu sei Re!”. E regni amando, regni pregando e perdonando i tuoi stessi aguzzini. E soprattutto resistendo alla tentazione più sottile, ripetuta più volte da capi del popolo ed anche
da uno dei malfattori : “Salva te stesso!”. Pensa a te, vivi per te:
una tentazione che oggi rischia di divenire preponderante stile di
vita, imperativo assoluto. Abituati a vivere nell’inganno del virtuale, spesso ci percepiamo come centro del mondo: Gesù, regna invece proprio perché si fa ultimo e servo di tutti. Ecco perché regna sul trono della Croce, con in testa non pietre preziose
ed oro, ma la corona di spine. Regna amando, offrendo la vita
anche e soprattutto per la salvezza dei suoi nemici. Servire è regnare, possa per noi essere un vero progetto di vita. dF
PARROCCHIE DI GRAVEDONA, CONSIGLIO RUMO, PEGLIO e LIVO, DOSSO DEL LIRO e TRAVERSA

Questa settimana

!

• Domenica 20 novembre

Solennità di Cristo Re dell’Universo

- Anniversari di Matrimonio ore 11.00: S. Messa con le coppie che
festeggiano anniversari significativi di
nozze, per la Comunità Pastorale in
San Vincenzo a Gravedona. Rinfresco.
ore 15.00: Battesimo di Ginevra Pettine Cattaneo a Traversa.

• Martedì 22 novembre
Incontro Gruppo Liturgia
ore 20.45, in Casa parrocchiale Gravedona, incontro sacristi e cantori.

• Giovedì 24 novembre
Prova di Canto (per tutti)
ore 20.45, in oratorio a Consiglio:
prepariamo insieme l’Avvento.

• Venerdì 25 novembre
Scuola della Parola 2022 - 2023
ore 20.45: in Casa Albergo a Gravedona, secondo incontro.

• Domenica 27 novembre

I domenica di Avvento
ore 17.00: a Brenzio, attenzione nuovo
orario della S. Messa festiva
ore 17.30: prima della S. Messa, ogni
domenica in S. Vincenzo, Vespri.

Buona notizia
AVVENTO 2022| Pace in terra. Gloria a Dio nell’alto dei cieli.
Domenica prossima inizia l’Avvento! quest’anno Tempo di attesa. Tempo per stupirci. Tempo per aprire il cuore. Tempo
per PACE IN TERRA! È un annuncio di gioia che risuona ogni
Natale in tutto il mondo. Nascendo da Maria a Betlemme, Gesù
ci riapre la porta di casa e ci offre la possibilità di tornare ad essere pienamente figli. Come hanno cantato gli angeli ai pastori, la gloria di Dio e la pace agli uomini sono i doni generati dalla
nascita e dalla risurrezione di Gesù: l’incarnazione e la redenzione rendono l’uomo nuovo e riconciliato, facendone la “gloria di
Dio”. Il Dio fatto uomo ci dona la consapevolezza che non c’è un
attimo della storia umana e delle vicende personali che non sia
segnato dal persistente desiderio di bene del Padre per ogni uomo.
PACE! Una parola che in questo nostro tempo storico sentiamo
proclamare e chiedere a gran voce. PACE è ciò che vogliamo
meditare e riscoprire in questo tempo.

- La prima domenica di Avvento, il 27 novembre, troverete nelle nostre chiese, il fascicolo
predisposto dalla Diocesi per accompagnare il tempo di Avvento e Natale nelle famiglie:
preghiere, giochi ed attività. Ti chiediamo un piccolo contributo!

PELLEGRINAGGIO| Insieme a Lourdes per la festa dell’Apparizione
Nel prossimo mese di febbraio, da venerdì 10,
a domenica 12, la Comunità Pastorale partecipa ad un pellegrinaggio a Lourdes nell’anniversario dell’apparizione. Il programma è brevemente riassunto: raggiungeremo l’aeroporto di Malpensa in bus con partenza all’alba, in
associazione con le comunità di Regoledo e
Cosio e San Siro. Nel primo giorno celebrazione penitenziale e via Crucis.L’11 febbraio, giornata dedicata alle celebrazioni religiose, S.
Messa Internazionale, Processione Eucaristica
e in serata Fiaccolata Mariana. La mattina di
domenica 12, S. Messa festiva, e visita ai luoghi di S. Bernardetta. Il pomeriggio, dopo il
pranzo sarà libero. Partenza in serata per il
rientro in Italia. Chiedi informazioni ai preti.
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RESTAURI | Un ultimo sforzo !
Termina mercoledì 23 novembre il
tempo a disposizione per partecipare
alla raccolta di fondi presso la FONDAZIONE COMASCA per i restauri di Santa Maria delle Grazie e dell’Organo Ermolli di Gravedona. Dopo i versamenti
di quanto raccolto attraverso le iniziative parrocchiali (che continueranno), in
particolare il generoso contributo delle
Lotterie, restano ancora da raggiungere gli obiettivi. Abbiamo già raccolto:
• Per organo
• Per convento

9.939,35 € su 10.000
9.180,98 € su 10.000

AVVENTO| Qualche novità
Sappiamo bene che questo inverno tutte le nostre comunità saranno obbligate a scelte di risparmio energetico; avremmo voluto ridurre il
numero delle celebrazioni festive (che oggi sono
chiaramente troppe vista la partecipazione ahimè molto ridotta dei fedeli), ma per ora stiamo
ancora studiando le soluzioni migliori.
Qualche piccolo accorgimento ci sarà per le celebrazioni feriali pomeridiane, tutte anticipate alle
ore 17.00. Il giovedì sospendiamo la celebrazione
itineranti nelle chiese di San Carlo, Negrana e
Traversa, anche perché sono praticamente prive
di illuminazione stradale esterna (lampioni spenti da mesi), spostandoci nella chiesetta del SS.
Crocifisso che utilizzeremo anche per la celebrazione del mercoledì sera (ore 20.30).
Attenzione poi all’unica variazione di orario
festivo: la S. Messa della domenica sera a
Brenzio anticipata alle ore 17.00.

Orario Celebrazioni Feriali
fino alla Quaresima 2023
MATTINO
09.00 | Consiglio S. Gregorio
tutti i giorni da lunedì a venerdì
POMERIGGIO
16.45 | Gravedona Ospedale
Tutti i lunedì ( per Comunità Pastorale )
17.00 | Gravedona Ss. Gusmeo e M.
tutti i martedì
17.00 | Gravedona SS. Crocifisso
tutti i giovedì e i venerdì
SERA
20.30 | Gravedona SS. Crocifisso
tutti i mercoledì
DOMENICA (unica variazione)
17.00 | Brenzio S. Giovanni
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