Comunità pastorale “Beato Carlo Acutis” Carugo - Arosio

Avvento 2022
“O Dio, ti cerchiamo
come terra senz’acqua”
Salmo 63

TI CERCHIAMO
Entriamo con una grande fiducia in questo altro Avvento della nostra vita.
Lo vivremo con una certezza: è possibile, per tutti noi, in qualsiasi situazione ci troviamo,
incontrare il Signore.
Come poter dire una cosa del genere? Al di là dei meriti e delle possibilità personali, che sono sempre
poca cosa rispetto alla grandezza di Dio, abbiamo tanti motivi per poter credere a questa speranza.
Anzitutto, sappiamo che Dio cerca i suoi figli: è Padre! Ci ha persino mandato suo Figlio, il suo
unico figlio perché condividesse con noi (Lui che è Dio), la nostra umanità!
Ma è vero anche che noi stessi sappiamo cercare Dio: ne siamo capaci, nasciamo con questa
dignità. Siamo fatti per Dio, per completarci unendoci a Lui.
Ognuno di noi “tende a Dio”, è rivolto a Dio, anche se non lo sappiamo o lo neghiamo.
La nostra vita Lo cerca, come, nei mesi scorsi, la terra e le piante cercavano disperatamente l’acqua
per sopravvivere! E bastava poco perché tutto riprendesse un po’ di vigore.
Anche la nostra comunità sa cercare Dio e può trovare Dio.

Ne è stata capace, ma serve rinnovare questa nostra decisione perché siamo fatti di libertà e
ogni giorno, ogni anno, è necessario saper scegliere e volere.
L’Arcivescovo Mario ci ha proposto di rivedere, con umiltà, la nostra capacità e il nostro desiderio
di pregare, sapendo che la preghiera è il gesto umano che più ci avvicina a Dio.
È una richiesta che Gesù rivolge anche a noi:” Gesù diceva ai suoi discepoli una parabola sulla
necessità di pregare sempre, senza stancarsi mai» (Lc 18,1)
Ma sorprende sempre anche il contrario, cioè il fatto che Gesù prega e prega per noi: “Simone,
Simone, ecco: Satana vi ha cercati per vagliarvi come il grano; ma io ho pregato per te, perché la tua
fede non venga meno.” Lc 22,31
Ci addentriamo, allora, in questo Avvento sapendo che è un tempo profondamente spirituale e
quindi, profondamente umano, intriso di Dio e di concretezza.
È il nostro tempo: il tempo dell’incontro tra Dio e l’uomo, tra la Grandezza e la fragilità, tra il Tutto e
il poco, tra la Speranza e la precarietà, tra la Salvezza e il peccato.
È il nostro tempo!
O Dio, anche noi ti cerchiamo,
a te si stringono le nostre vite
perché la tua Grazia vale più della vita stessa.
Anche se non lo capiamo,
abbiamo sete di Te, abbiamo bisogno di Te,
come la terra secca, come le piante e i germogli che cercano l’acqua.
Tu ci sei e ci cerchi.
Fa’ che abbiamo l’umiltà, la pazienza e la calma di cercarti.
Donaci il desiderio di Te.
Vieni e non tardare.
Buon Avvento cari amici.
Le occasioni che avremo per cercare (e trovare) Dio sono tante e diverse fra di loro perché a nessuno
manchi almeno una possibilità!
don Paolo con don Andrea
13 novembre 2022, Prima di Avvento

CONCRETAMENTE ……..OGNI GIORNO
LA PREGHIERA DELL’ANGELUS DOMINI
da usare come preghiera sintetica per essere, oggi, “memorie del Signore”, uomini e donne di fede.
LA PROPOSTA DELLA MESSA FERIALE DI AVVENTO
da vivere con intensità:
dal lunedì al venerdì: ore 8:00 - 18:00 a Carugo - ore 9:00 ad Arosio
il sabato: ore 8:00 a Carugo san Zeno

LE LODI MATTUTINE
Ogni giorno prima della Messa:
Arosio: ore 8:45 (la domenica ore 7:45) - Carugo: ore 7:45
«IL KAIRE DELLE 20.32
Dal 13 novembre al 23 dicembre torna l’appuntamento serale con l’Arcivescovo alle ore 20:32
presso alcune famiglie e in alcuni luoghi significativi (come la cappella di un ospedale e di un istituto
penitenziario) in collegamento con Chiesadimilano.it, YouTube, i social diocesani, Radio Marconi e,
alle 23.30, Telenova.

CONCRETAMENTE ……..OGNI SETTIMANA
IL VERSPERO DOMENICALE E L’ADORAZIONE
Arosio: ore 17:00 Adorazione, ore 17:40 Vesperi - Carugo: ore 17:30 Adorazione, ore 18:10 Vesperi
BETANIA: LA SOSTA SETTIMANALE DELLA COMUNITÀ, IL MARTEDÌ
ore 21:00
Esposizione - Momento di proposta e di ascolto della Parola di Dio
(Lectio) – Adorazione libera
ore 22:30
Conclusione
Martedì 15 novembre
Martedì 22 novembre
Martedì 29 novembre
Martedì 6 dicembre
Martedì 13 dicembre
Martedì 20 dicembre

Chiesina di Arosio
Cappella Oratorio Carugo
Chiesina di Arosio
Cappella Oratorio di Carugo
Chiesina di Arosio
Adorazione e Confessioni presso chiesa di Carugo

PICCOLA SCUOLA DI FEDE PER ADULTI
Momento di approfondimento della fede (catechismo) per gli adulti. Proviamo a concentrarci su
qualche tema facendoci venire il “gusto” delle “cose di Dio”, per dare forza e gioia al nostro credere.
Abbiamo scelto temi vari per poi decidere insieme su quale argomento continuare in modo più stabile.
- L’Incarnazione: il mistero principale della fede
- Il senso della liturgia oggi
- Excursus in qualche bella pagina biblica sul Natale
- La liturgia del Natale ambrosiano
- Tema a scelta
Ci troveremo online, ore 21:00 nelle seguenti date:
giovedì 17 novembre / giovedì 24 novembre / giovedì 1° dicembre /
venerdì 9 dicembre / giovedì 15 dicembre
Ogni settimana, su Magis, troverete il link a cui collegarvi liberamente per questo momento di
formazione (Meet di Google)

CONCRETAMENTE ……..PER TUTTO L’AVVENTO
LA CARITÀ DELL’AVVENTO
A cura della Caritas e della “San Vincenzo”
- la Raccolta di generi alimentari. (nelle chiese utilizzando i contenitori)
- la Raccolta di offerte (con il salvadanaio e con la cassetta in chiesa):
per il Centro Aiuto alla Vita di Mariano Comense
e per il sostegno della missione del Mato Grosso a Cuzco in Perù dove opera il
carughese Christian Mariani, a favore dei malati oncologici poveri.
IL CAMMINO DI AVVENTO PER I RAGAZZI E LE FAMIGLIE
la Messa domenicale vissuta con gioia insieme alla famiglia
Il Calendario di Avvento
La preghiera in famiglia con il libretto della Diocesi
I pomeriggi insieme in Oratorio: per 3° el., domenica 13 novembre / per 4° el., domenica
27 novembre / per 5° el., domenica 4 dicembre
la Novena di Natale dal 16 al 24 dicembre
l’Adorazione con i ragazzi delle medie e superiori

PROSSIMAMENTE
-

Le Giornate eucaristiche (Quarantore) ad Arosio per tutta la Comunità Pastorale dal 18
al 20 novembre.
La Benedizione natalizia alle famiglie: trovate il programma su Magis e sulla Lettera che
verrà recapitata presso la vostra abitazione
La Novena dell’Immacolata dal 29 novembre al 7 dicembre e la seguente Festa
dell’Immacolata presso il Santuario della Madonna di S. Zeno a Carugo giovedì 8
dicembre
La Novena di Natale dal 16 al 24 dicembre.

ALCUNI STRUMENTI
-

La Parola di ogni giorno “Amen – Vieni Signore Gesù” preparato dalla Diocesi per la
meditazione quotidiana
Il libretto per la liturgia quotidiana “La Tenda”

