Per le Parrocchie di Valfenera - Villata - Pralormo - Cellarengo

Foglio Festivo n° 203 - XXXIII° Domenica del Tempo Ordinario

17 Novembre 2019

Cieli nuovi e terra nuova
I discepoli ammirano l’architettura del tempio. Gli occhi di Gesù si spingono più
in là: egli vede la distruzione di Gerusalemme, i cataclismi naturali, i segni dal
cielo e le persecuzioni della Chiesa. Non come fine del mondo, ma come inizio di
nuovi cieli e di una terra nuova. Così anche le difficoltà diventano occasioni per
testimoniare Cristo; altrimenti il mondo non conoscerebbe il suo Vangelo, né la
forza del suo amore. Ma un pericolo più grande incombe su di noi: si tratta dei
“Quando dunque
accadranno queste cose e falsi profeti che si fingono Cristo o che dicono di parlare in suo nome.
quale sarà il segno?”
Approfittando delle inquietudini e delle paure, i falsi profeti usano gli altri per
ottenere il potere, i soldi e la gloria. Ma la vera venuta di Cristo sarà invece evidente: Egli trasformerà tutte
le infelicità, tutti i fallimenti e persino la morte del martire in risurrezione gloriosa e in gioia.

LUNEDÌ 18

17.00 CASA RIPOSO VAL 15° Anniversario della Associazione del Rosario Perpetuo

MARTEDÌ 19

9.00 PRALORMO

Grosso Meo - Per le anime del Purgatorio

MERCOLEDÌ 20

9.00 VALFENERA

In onore di Santa Elisabetta

GIOVEDÌ 21
VENERDÌ 22

17.30 SANTUARIO SPINA Santa Messa con il Vescovo Marco per la giornata Pro Orantibus
9.00 VALFENERA

Tamietto Cecilia

10.30 CASA RIPOSO PRA Cavaglià Bruno
SABATO 23

------------------------------------------------------

16.00 VALFENERA

Lanfranco Giuseppe e Rina - Lanfranco Catterina - Vittorini Oscar
Intenzioni Fam. Lanfranco e Riccomagno

17.00 PRALORMO

Gariglio Anna e Rita - Def.ti Becchio e Cerutti - Valsania Maria
Morra Margherita - Accossato Caterina, Antonio e Fam. - Novo Lucia
Casetta Bartolomeo - Ringraziamento e protezione

------------------------------------------------------

8.00 SANTUARIO SPINA Casale Giovanni, Anna, Aldo - Savian Egidio - Def.ti Gregorio e Perlo
Gili Catterina - Dassano Rita, Francesco e Antonio
Tomatis Francesco e Favole Anna
------------------------------------------------------

9.30 VILLATA

Def.ti Volpiano e Monticone - Mottura Roberto - Arduino Maria
Fasano Agnese - Visconti Giuseppe e def.ti
Arduino Giuseppe e Canale Pierina

9.30 CELLARENGO

Fam. Cerrato e Merighi - Cavaglià Matteo e Cappello Caterina
Baiotto Antonio

------------------------------------------------------

DOMENICA 24
Domenica
di
Cristo Re

------------------------------------------------------

10.45 VALFENERA

Molino Maria, Antonio e Fam. - Arduino Battista - Coggiola Giulio
Lanfranco Pierina e sorelle - Marocco Andrea e Maria - Pivato Vilma
Visconti Angela e Gaspare - Coggiola Luigi - Lanfranco Giuseppina
Ferrian Vittorio - Garitta Caterina - Valle Caterina

11.00 PRALORMO

Barcellona Giuseppe (xxx) - Cappello Ferruccio (xxx)
Chiosso Catterina e Giovanni - Novo Guglielmo - Accossato Andrea
Appendino Sebastiano, Lucia, Lino - Appendino Domenica e Antonio
Fogliato Domenica - Ballistreri Eustachia - Brusamolin Antonio
Gandolfo Maria, Domenico e Fam. - Fam. Musso e Cravero
In suffragio di Immacolata, per Vasile Amalia e Mihai - Capello
Domenica e Bellocchia Giovanni - Coraglia Anna e Turello Angelo
In onore di Santa Cecilia per Coro Parrocchiale e def.ti

------------------------------------------------------

Per percorrere insieme il cammino di fede sotto la protezione e la guida di Maria, Madre della Chiesa

- Martedì 19 alle ore 21 incontro di preghiera al Santuario della Spina.
- Mercoledì 20 alle ore 9.30 nella Casa di Riposo di Cellarengo si terrà la lettura della
Parola di Dio e la distribuzione della Santa Eucarestia.
- Mercoledì 20 dalle ore 17 alle ore 18 appuntamento mensile con l’associazione del
Rosario perpetuo presso la cappella della Casa di Riposo di Valfenera.
- Giovedì 21 Novembre alle ore 17.30 giornata Pro Orantibus con celebrazione dei Vespri e della Santa Messa
presieduta dal nostro Vescovo Marco al Santuario della Spina di Pralormo.
- Domenica 24 festa delle Leve a Valfenera con Santa Messa delle ore 10.45.

Una occasione importante per ricordare che ci sarà sempre qualcuno che ha bisogno di noi

Si celebra questa domenica una Giornata che è stata fortemente voluta da Papa Francesco. La sua genesi l’ha
raccontata lui stesso nella Lettera apostolica Misericordia et misera. «Alla luce del Giubileo delle persone
socialmente escluse, mentre in tutte le cattedrali e nei santuari del mondo si chiudevano le Porte della
misericordia, ho intuito che, come ulteriore segno concreto di questo Anno Santo straordinario, si debba
celebrare in tutta la Chiesa, nella ricorrenza della XXXIII domenica del tempo ordinario, la Giornata mondiale
dei poveri». L’Anno Santo straordinario, com’è noto, si chiuse domenica 20 novembre 2016.

Giovedì 21 Novembre - Santuario della Beata Vergine della Spina

Nella “Giornata Pro Orantibus” si fa memoria del dono della vita contemplativa. In
questa circostanza tutti i fedeli sono invitati a rendere grazie al Signore per il dono della
vita claustrale, e in particolare per tanti fratelli e sorelle che nei conventi di clausura di
tutto il mondo contribuiscono all’edificazione del Regno di Dio elevando al Signore una
preghiera incessante e continua. La Giornata invita a rivolgerci verso i monasteri, per
sostenerli con il nostro aiuto spirituale e materiale, e ricorda all’uomo contemporaneo,
spesso immerso nei ritmi convulsi e frenetici della vita moderna, l’importanza di porre
al centro della propria esistenza Gesù Cristo e la preghiera.
Avremo la gioia di celebrare questa giornata insieme al nostro Vescovo Marco presso il
Santuario della Beata Vergine della Spina di Pralormo alle ore 17.30; vivremo la
preghiera dei Vespri e la celebrazione della Santa Messa.

Domenica 24 Novembre a Valfenera

Anche in questo
anno la Pro Loco di
Valfenera organizza
la Festa delle Leve.
Ritrovo alle ore
10.45 per la Santa
Messa a Valfenera e
a seguire presso il
“Teatrino Villa” un
aperitivo a cura del
“Bar Villa”.
È necessaria la
prenotazione entro il
20.11 alle persone
indicate al fondo del
volantino.

Venerdì 22 con il coro di Valfenera

Tutti i membri del Coro Parrocchiale
di Valfenera (musici e cantori) sono
invitati alla cena che si terrà Venerdì
22 Novembre alle ore 19.30 presso il
Bar Villa. È necessario prenotarsi
direttamente al numero di telefono
(320-701.64.00) indicando il nome,
il numero degli adulti e il numero di
eventuali bambini.
Sarà una bella occasione per stare
insieme e rinsaldare i rapporti umani
e cristiani che ci uniscono
all’insegna della musica e della fede,
in onore di Santa Cecilia.
Vi attendiamo numerosi, non
mancate!

Si ricorda che è possibile incontrare il Parroco al termine delle celebrazioni delle Sante Messe.
Negli altri orari è possibile: chiamare il 0141-93.91.78 o il 329-82.86.038 (si consiglia di inviare un messaggio su whatsapp)
- inviare una mail a donigor@libero.it - lasciare un biglietto nella cassetta della posta della canonica di Valfenera.
Le nostre Comunità Parrocchiali sono anche dotate di un sito internet con le informazioni aggiornate: www.venitevedrete.it

