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DALLA LETTERA PER 

Il tempo che passa 
L’esperienza comune conosce il tempo che passa, troppo rapido normalmen-
te, troppo lento quando la vita è noiosa, la solitudine è angosciante e qualche 
male tormenta troppo a lungo il corpo e l’anima. Il tempo che passa ha come 
risultato che, come si dice, ogni anno diventiamo più vecchi, ogni bellezza sva-
nisce, ogni casa va in rovina. Questa ovvietà è, però, gravida di motivi per 
pensare e diventare saggi... 
 La pratica cristiana del tempo non ignora lo scorrere inarrestabile, ma in-
sieme professa la fecondità della durata: il tempo è amico del bene, come il 
trascorrere delle stagioni è alleato del contadino che semina, custodisce, 
attende, raccoglie e se ne rallegra. In questa visione fiduciosa i cristiani pro-
fessano e praticano l’amore che dura: il nome cristiano del tempo è fedeltà... 
 I cristiani si dedicano volentieri al lavoro ben fatto e alle opere dell’inge-
gno, dell’arte: il valore delle cose non sta nel prezzo con cui sono pagate, ma 
nella loro  vocazione a essere messaggio di ragioni per vivere, per pregare, per 
conoscere la verità... 
 I cristiani interpretano la durata come dono della misericordia di Dio. In-
fatti «Il Signore non ritarda nel compiere la sua promessa, anche se alcuni par-
lano di lentezza. Egli invece è magnanimo con voi, perché non vuole che alcu-
no si perda, ma che tutti abbiano modo di pentirsi». Il nome cristiano del tem-
po è quindi anche pazienza di Dio in attesa della nostra con-
versione... 
 Nella responsabilità di dare un “nome cristiano” al tem-
po che passa, ogni età della vita si rivela tempo di grazia. 
Invito pertanto tutti a riconoscere e a rendere feconde le 
possibilità offerte dalla giovinezza, come tempo di scelta in 
risposta alla vocazione; dall’età adulta, come tempo di re-
sponsabilità nella fedeltà dei rapporti, nella fecondità che sa 
generare, in molti modi diversi, figli, dedizione al servizio, 
qualificazione professionale, impegno sociale; infine dalla ter-
za età, la vecchiaia, come tempo di testimonianza, di sapien-
za, di vigilanza in attesa del ritorno del Signore. 
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DOMENICA 29 NOVEMBRE - TERZA DI AVVENTO  
Ore 17.00 nelle due chiese parrocchiali 
Vesperi, adorazione e Benedizione Eucaristica 
 

MERCOLEDÌ 2 DICEMBRE 
CATECHESI per gli ADULTI: libro del Siracide 

Ore 21.00 incontro on line 

       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 6 DICEMBRE -  QUARTA 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 

AVARIZIA, INVIDIA e GENEROSITA’     
(Sir.  14,3-19) 



È in vendita,  
nelle chiese parrocchiali,  

la lettera per il tempo  
di Avvento 

 

“IL VERBO ENTRA 
NELLA STORIA” 

 

dell’Arcivescovo Delpini 

Comunità pastorale “San Paolo apostolo” 
e Caritas della comunità 

insieme per un’iniziativa di solidarietà 
di contrasto all’emergenza Covid 19 



SETTIMANALE   LITURGICO 

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  

LUNEDI’ 30 NOVEMBRE   
S.ANDREA APOSTOLO 

Festa - Liturgia delle ore propria 
  
1Re 19,19-21; Sal 18; Gal 1,8-12;  
Mt 4,18-22 

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

MARTEDI’ 1 DICEMBRE             
   
Ger 3,6a; 5,25-31; Sal 102; Zc 6,9-15; 
Mt 15,1-9 

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

MERCOLEDI’ 2 DICEMBRE 
 
Ger 3,6a; 6,8-12; Sal 105; Zc 8,1-9; Mt 
15,10-20 

d.R 15.00 Senago 
d.V 15.00 Castelletto   defunti mese di novembre 
  
d.G 20.30 Senago        defunti mese di novembre 

GIOVEDI’ 3 DICEMBRE              
   
S. Francesco Saverio – memoria 
Ger 7,1-11; Sal 106; Zc 8,10-17;  
Mt 16,1-12 

d.R  8.30 Senago 
  
 d.G 15.00 Senago 
d.V 15.00 Castelletto          def. Fam. Mondini       
                                            Battista - Silvana 

VENERDI’ 4 DICEMBRE  
 
Ger 7,1.21-28; Sal 84; Zc 8,18-23;  
Mt 17,10-13       

d.G  8.30 Senago 
 
d.R 15.00 Senago 
d.V 15.00 Castelletto          Mandelli Renato e  
                                           Redaelli Mariuccia 

SABATO 5 DICEMBRE              
   
 
Ger 9,22-23; Sal 84; Eb 3,1-6;  
Mt 18,21-35 
 

d.V  9.00 Senaghino          Fam. Osmetti –  
                                          Saita Giorgio 
  
d.R 18.00 Senago               Brioschi Mario e  
                                           Pedron Mario 
d.G 18.30 Castelletto      Cesare Buggio – Adorno 
           Ciccarello - Francesco e Virginia Chiesa e        
           def. Fam. – Petracca Lucia e Donato  
            Maria e Angelo Magoga 

DOMENICA 6 DICEMBRE  
  

 IV DOMENICA di AVVENTO 
Liturgia delle ore quarta settimana 

  
Is 16,1-5; Sal 149; 1Ts 3,11-4,2;  
Mc 11,1-11 

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


