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Benedizione Natalizia
“COME LA CASA DI BETANIA”
Le nostre case sono un po' come la casa di Betania!
In questa casa Marta, Maria e Lazzaro vivono insieme come fratelli, quasi
accompagnando la fatica di una non facile solitudine. Nessuno dei tre è riuscito a
formarsi una famiglia propria.
Attorno a Maria, la sorella più sentimentale e forse più fragile, girano brutte
storie. Lazzaro che pure dovrebbe essere l'uomo di casa, in realtà non dice una
parola, mai, neppure quando sta male e sta per morire.
Marta sembra farsi carico di tutto e forse soffoca suo fratello e sua sorella con
la sua onnipresenza, che pensa persino di dettare legge al Signore insegnandogli
come comportarsi.
La casa di Betania è visitata anche da un grave lutto della perdita di Lazzaro
che getta nello scompiglio.
Questa morte rappresenta l'occasione di fare un passo in più verso la vita con
le parole con cui Gesù riaccoglie tra i vivi il suo amico:”Liberatelo e lasciatelo
andare” (Gv 11,44) . Anche nelle nostre case talora non ci siamo scelti.
Non è raro che ci sentiamo quasi costretti a condividere la vita sentendo la
gioia di appartenere a qualcuno e, allo stesso tempo, portando la fatica di non
sentire la libertà di essere noi stessi fino in fondo.
Eppure, il Signore Gesù ama passare da Betania dove trova il calore dell'amicizia
e la libertà di qualche scaramuccia con Marta, le gioie della tenerezza di Maria,
l'amicizia discreta e virile di Lazzaro.
Il Signore passa per le nostre case e benedice con la sua presenza, anche le
nostre relazioni quando sono più difficili e ripetitive. Il suo passaggio rinnova la
capacità di rispettarsi e amarsi nelle proprie diversità e nei propri drammi più o
meno segreti.
L'importante è che la porta di casa sia sempre aperta e, nonostante tutte le
lamentele e le scaramucce, si riesca sempre a condividere “una cena” (Gv 12,2)
tra amici.
.

Se la nostra casa assomiglia a quella di Betania,
la benedizione del Signore è per la nostra casa!
don Luca, don Leonardo e le Suore

Questo anno
la Benedizione alle famiglie per difficoltà di tempo per le iniziative parrocchiali
dei sacerdoti sarà solo per




le famiglie dove ci sono ammalati,
gli anziani impossibilitati a venire in Chiesa
le famiglie che, avendo cambiato casa o per essere arrivati da poco nella
casa nuova, vogliono la Benedizione

Occorre che gli interessati indicati sopra Lo facciano
 restituendo il foglietto giallo che trovano nella busta, indicando un
numero di telefono o cellulare per rispondere alla vostra richiesta;
 Vi comunicheremo quando sarà il giorno e l'ora in cui trovarvi per la
benedizione;
 occorre tenere presente che le vie sono indicate settimana per settimana
le trovate nel calendario sotto
 don Luca o don Leonardo vi incontreranno nell'orario pomeridiano dalle
ore 16.00/16.30 in avanti o quando lo si stabilisce per telefono
PER LE ALTRE FAMIGLIE
 Ogni domenica di Avvento nelle S. Messe
prefestiva delle ore 18.30 e festive delle ore 8.00, ore 11.00 e 18.30
nel momento iniziale il sacerdote benedice tutti e benedice l'acqua da
portare a casa
 ogni capofamiglia potrà benedire la propria famiglia con l'acqua
benedetta e la preghiera che troverà nella busta stessa.



Benediremo anche i luoghi di lavoro, i negozi, i bar
al mattino dalle ore 10.00.
Occorre che ne facciate richiesta tenendo
presente il calendario delle vie

La Busta Natalizia può essere restituita in Chiesa durante la raccolta
delle offerte della Messa.
Come ogni anno il contributo della busta natalizia serve a diminuire lo
"sconfinamento bancario"
che ad oggi si aggira attorno ad €. 100.000 per le spese sostenute durante l'anno
in modo particolare per saldare la spesa del nuovo parchetto giochi dell'Oratorio
che si è aggirato attorno a € 60.000

Abbiamo raccolto dalle buste restituite
 per la festa di S. Bartolomeo ad oggi Buste restituite n° 196 - €. 5845
Ricordo







qualche offerta straordinaria
Offerte S. Infanzia Missionaria €. 1045
quaresima di fraternità 132 buste restituite - € 2890
per la 1^ comunione €. 830 - per la S. Cresima € 720
offerte anniversari di matrimonio € 920
Carità del Papa 90 buste restituite € 1440
per il Seminario € 950

Un grazie a tutti di cuore
 per l'aiuto economico molto spesso anonimo e quindi immensamente
grande
 per il contributo dato dalle varie associazioni per i bisogni della
popolazione di Carugo
 per la collaborazione data a vari livelli sia in Parrocchia che nella scuola,
in Oratorio
E' un grazie che ricorda il detto di Gesù: " l'avete fatto a me ! "

don Luca, don Leonardo e le suore

Di seguito le vie nelle settimane di Avvento

Novembre
1 settimana di Avvento dal 19 novembre
Le Vie interessate:
Gramsci, don Gnocchi, De gasperi , Fermi, Mazzini, Moro, Marconi,
Cattaneo, Battisti, Monti
2 settimana di Avvento dal 26 novembre
Le Vie interessate:
Diaz, Torre, Sirtori, Roma, Negroni, Isonzo, Piave, Tazzoli, Repubblica,
Chiusa, Arco, Addolorata, Rimembranze, Precallo, Grandi, Turati, C.na
Incasate, C.na Gattedo, Rinascente

Dicembre
3 settimana di Avvento dal 3 dicembre
Le Vie interessate:
Verdi, Foscolo, Toti, Magenta, Manzoni, Dante, dell'Artigianato, Pascoli,
Ungaretti,

4 settimana di Avvento dal 10 dicembre
Le Vie interessate:
Baracca, per Gattedo, Veneto, Roggia Vecchia, Monte grappa, delle
Ginestre, delle Querce
5 settimana di Avvento 17 dicembre
Le Vie interessate:
Parini Porta, Rossini, Croce, Roggia Borromeo, Cadorna, Ada Negri,
Garibaldi, dei Vivai, Cavour, Brianza, don Abramo
GLI APPUNTAMENTI NELLA PARROCCHIA
GLI ORARI DELLE S. MESSE
ogni giorno ore 8.00
 lunedì anche ore 9.30
 mercoledì anche orem18.00
 venerdì anche alle ore 15.00 (in avvento è alle ore 20.45)
sabato S. Messa della vigilia ore 18.30
domenica e festivi ore 8.00 – ore 11.00 – ore 18.30


LE DATE DEL BATTESIMO domenica ore 15.00
13 gennaio – 10 febbraio – 3 marzo – 20 aprile veglia- 12 maggio –
8 giugno – 14 luglio – 11 agosto

LE DATE DEGLI INCONTRI
AMORIS LAETITIA venerdì ore 20.45 in oratorio:
 9 novembre – 8 febbraio – 3 maggio – 7 giugno
LA PAROLA DI DIO DELLA DOMENICA giovedì ore 20.45 in oratorio
 16 novembre – 17 gennaio – 21 febbraio – 25 aprile – 16 maggio –
30 maggio

NOVENA DELL' IMMACOLATA
IN CHIESA ORE 16,45 PER ELEMENTARI E MEDIE ...
 29/30 NOVEMBRE – 3/4/5/6 DICEMBRE

NOVENA DEL NATALE
DA LUNEDI' 17 A VENERDI' 21 DICEMBRE
 ORE 16.45 PER RAGAZZI E RAGAZZE E FAMIGLIE
 ORE 20.45 PER ADOLESCENTI, GIOVANI E ADULTI

APPUNTAMENTI




Anniversari di Matrimonio domenica 12 maggio ore 11.00
Messa di 1^ comunione domenica 19 maggio ore 11.00
Cresima domenica 2 giugno ore 17.00

