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DALLA LETTERA PER 

L’Avvento è il periodo dell’anno che suggerisce di riflettere sul 
tempo, sulla dimensione temporale della vita umana. È una 
riflessione che contribuisce alla saggezza in molte esperienze 
culturali, anche se in modi diversi. 
La preghiera nel tempo 
Il dono dello Spirito adorna di ogni bellezza la Sposa dell’Agnel-
lo e dà alle parole della preghiera l’intensità del dialogo d’amo-
re, la verità dell’abbandono fiducioso, la sincerità del riconosci-
mento dei peccati, l’esultanza della lode, lo struggente sospiro 
dell’attesa. I cristiani pregano sempre nello Spirito e nella Chie-

sa, sia nella preghiera liturgica, sia nella preghiera personale.  
La preghiera liturgica è per eccellenza la voce della  Sposa che esprime il suo 
amore per lo Sposo. Dobbiamo sempre di nuovo imparare a pregare nella  li-
turgia: l’ascolto della Parola, la comunione che si compie nell’Eucaristia, il 
contesto comunitario di incontro, canti, parole, insomma tutti gli aspetti della 
celebrazione richiedono di essere curati.  
Nella liturgia celebriamo il Signore Gesù, senso ultimo e definitivo della sto-
ria, anche del tempo tribolato che viviamo. La celebrazione eucaristica, in 
particolare, abbraccia tutte le dimensioni del tempo, passato, presente e futu-
ro: è memoriale della Pasqua, è presenza sacramentale di Cristo tra noi, è 
“pegno della gloria futura”, fonte inesauribile di speranza, nell’attesa della sua 
venuta. 
La preghiera personale deve trovare occasioni per una nuova freschezza e fe-
deltà nel tempo di Avvento. Le occasioni che ogni comunità locale e la comuni-
tà diocesana offrono per giorni di ritiro, esercizi spirituali, veglie di preghiera, 
richiamano la nostra Chiesa, spesso troppo indaffarata e distratta come Marta, 
ad ascoltare l’invito di Gesù a scegliere la cosa sola di cui c’è bisogno sull’esem-
pio della sorella Maria. Nelle tribolazioni presenti, nella apprensione per le 
persone e le cose minacciate dalla situazione che viviamo, abbiamo bisogno 
di pregare, di pregare molto, di pregare incessantemente: possiamo imparare 
a vivere pregando se ritmi, forme, tempi per sostare in preghiera segnano le 
nostre giornate come la Liturgia delle Ore insegna da sempre. 
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DOMENICA 22 NOVEMBRE - SECONDA DI AVVENTO  
Ore 17.00 nelle due chiese parrocchiali 
Vesperi, adorazione e Benedizione Eucaristica 
 

MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE 
CATECHESI per gli ADULTI: libro del Siracide 

Ore 21.00 incontro on line (piattaforma GoogleMeet) 

       Chi desidera partecipare troverà,  
15 minuti prima dell’incontro,  

il link di collegamento direttamente sul sito  
della comunità pastorale (www.comunitaspaolo.it)  

oppure sulle pagine facebook degli oratori 
 

DOMENICA 29 NOVEMBRE - TERZA DI AVVENTO  
Ore 17.00 nelle due chiese parrocchiali 
Vesperi, adorazione e Benedizione Eucaristica 

Riflessione di don Matteo Crimella 

CONFESSIONI 
tutti i sabati dalle ore 16.00 in poi  

nelle chiese parrocchiali   
possibilità di accostarsi al sacramento della confessione 



Chiediamo aiuto  
per la sanificazione  

delle panche  
al termine di ogni  

S. Messa.  
Grazie 

È in vendita,  
nelle chiese  

parrocchiali,  
il libro 

“LA PAROLA  
OGNI GIORNO” 

per il tempo di  
AVVENTO e  

NATALE 

DA DOMENICA 29 NOVEMBRE 
CAMBIERÀ QUALCOSA NEL RITO DELLA MESSA 

PERCHÉ? 
Lo scopo non è solo quello, pur necessario, di mettere in evidenza i cambia-
menti, ma di ritrovare nel Messale il libro per la celebrazione e la comprensio-
ne del mistero celebrato. Comprendere, celebrare e vivere sono la modalità 
corretta per aprirsi alla novità, che non cancella la tradizione, ma la rende 
attuale attraverso un linguaggio e una ritualità più facilmente accessibili alla 
cultura odierna. 
 

COSA CAMBIERÀ? 
Nel “Confesso a Dio onnipotente e a voi, FRATELLI E SORELLE, che ho molto 
peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia colpa, mia 
grandissima colpa. E supplico la beata sempre vergine Maria, gli angeli, i santi 
e voi, FRATELLI E SORELLE, di pregare per me il Signore Dio nostro.”  
 
Nel “Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini AMATI DAL SI-
GNORE, noi ti lodiamo…..” 
 
Nel “Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo Re-
gno, sia fatta la Tua volontà come in cielo così in terra. 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti  
come ANCHE noi li rimettiamo ai nostri debitori  
e NON ABBANDONARCI ALLA tentazione, ma liberaci dal male" 



SETTIMANALE   LITURGICO 

DOMENICA 22 NOVEMBRE
   
 II DOMENICA di AVVENTO 
Liturgia delle ore seconda settimana 

  
Is 51,7-12a; Sal 47; Rm 15,15-21;  
Mt 3,1-12 

d.G  8.00 Senago 
d.V  8.30 Castelletto 
d.R  9.30 Senago 
d.G  10.00 Castelletto 
d.R  11.00 Senago 
d.V  11.30 Castelletto 
d.B  18.00 Senago   

LUNEDI’ 23 NOVEMBRE  
 
S. Clemente I – S. Colombano – 
memoria facoltativa 
Ger 2,1-2a; 3,1-5; Sal 76; Zc 1,1-6;  
Mt 11,16-24 

d.G  8.30 Senago 
  
d.R 15.00 Senago                Renza Guido 
d.V 15.00 Castelletto          Adele e Filippo – 
            def. Fam. Bertoglio - D'Ambra Geraldina 

MARTEDI’ 24 NOVEMBRE Ss.  
 
Andrea Dung-Lac e compagni – 
B. Maria Anna Sala – mem. fac. 
Ger 3,6-12; Sal 29; Zc 1,7-17;  
Mt 12,14-21 
 

d.R  8.30 Senago 
  
d.G 15.00 Senago 
d.V 15.00 Castelletto          Marconcini Luigi – 
                      Guizzaro Antonia e Cavestro Enrico 

MERCOLEDI’ 25 NOVEMBRE
  
S. Caterina d’Alessandria – m. f. 
Ger 3,6a.12a.14-18; Sal 86; Zc 2,5-9; 
Mt 12,22-32 

d.R 15.00 Senago 
d.V 15.00 Castelletto          Anna e Alfonso Zorzi 
  
d.G 20.30 Senago 

GIOVEDI’ 26 NOVEMBRE  
 

B. Enrichetta Alfieri – mem. fac. 
Ger 3,6a.19-25; Sal 85; Zc 2,10-17; 
Mt 12,33-37 

d.R  8.30 Senago 
  
d.G 15.00 Senago 
d.V 15.00 Castelletto 

VENERDI’ 27 NOVEMBRE  
 
Ger 3,6a; 4,1-4; Sal 26; Zc 3,1-7;  
Mt 12,38.-42 
 

d.G  8.30 Senago 
  
d.R 15.00 Senago 
d.V 15.00 Castelletto 

SABATO 28 NOVEMBRE  
 
S. Giovanni di Dio – mem. fac. 
Ger 3,6a; 5,1-9b; Sal 105; Eb 2,8b-17; 
Mt 12,43-50 

d.R  9.00 Senaghino            Sibilia Giuseppe 
  
  
d.G 18.00 Senago                Brigate del Popolo 
d.V 18.30 Castelletto           Pro Loco 

DOMENICA 29 NOVEMBRE
  
  III DOMENICA di AVVENTO 

Liturgia delle ore terza settimana 
  

Is 51,1-6; Sal 45; 2Cor 2,14-16a;  
Gv 5,33-39 
 

d.B  8.00 Senago 
d.R  8.30 Castelletto 
d.G  9.30 Senago 
d.V  10.00 Castelletto 
d.G  11.00 Senago 
d.V  11.30 Castelletto 
d.R  18.00 Senago  


