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19 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Colombo Mario e Luigia)
a a

 * 16:30 Catechesi  3  e 4  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra dell’oratorio di Merate

 * 18:00 XXV Aprile, SOLO numeri DISPARI dall’1 al 47BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:  via 
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 21:00 Incontro Caritas in casa parrocchiale
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

20 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio
a a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare e 1  media
 * 18:00 XXV Aprile, SOLO il numero 51BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:  via 
 * 18:30 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

21 MERCOLEDÌ - presentazione della Beata Vergine Maria

 * 9:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 14” presso la palestra dell’oratorio di Merate
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna

 * 18:00 degli Alpini, SOLO numeri dispari dall’1 al 5BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:  via 
 * 18:00 Allenamenti di calcio “under 14” presso il campo dell’oratorio
 * 18:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso Centro Sportivo Imbersago
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna

 * 20:45 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

22 GIOVEDÌ - santa Cecila

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio

 * 18:00 BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:  via XXV Aprile, SOLO numeri PARI dal 16 al 24
 * 19:00 Allenamenti di calcio “under 16” presso il campo dell’oratorio

23 VENERDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio
 * 16:30 Allenamenti di pallavolo “under 10” presso la palestra della scuola elementare
 * 17:00 Allenamenti di pallavolo “under 12” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna

 
a a

* 18:00 Catechesi  2  e 3  media
 * 18:00 degli Alpini, SOLO numeri dispari 7 e 9BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:  via 
 * 18:30 Allenamenti di pallavolo “under 16” presso la palestra dell’oratorio di Lomagna
 * 20:30 Allenamenti di pallavolo “under 21” presso la palestra comunale Calco

24 SABATO - 

 * 9:30 san MarcoBENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA:  via 
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ fam. Perego - - Maggioni Carlo e Elisa - - Bonanomi Ercole, 
   Santina, e Luigi - - Pozzoni Angela - - Ferrario Cecilia e Riccardo)

25 DOMENICA - seconda di Avvento

 * 8:00 S. Messa 
 * 10:30 S. Messa (+ Angelo e Giuseppe - - Longhi Piera e fam - - Valagussa Celestina, Lorenzo e Adriano)

 * 14:30 in oratorio: prove del musical di Natale
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

settimanali:
Famiglia Cristiana    
                   € 89,00

per tutte le famiglie 
e le coppie di giovani sposi

Credere  € 49,90
per crescere verso una fede 

matura e consapevole

Il Giornalino  € 73,90
(eccezionale sconto!)

con fumetti e rubriche 
per ragazzi

mensili:
BenEssere  € 26,90
consigli e risposte per 
vivere bene nel corpo, 
nella mente, nell’anima

G Baby € 28,90
ricco di giochi, fiabe, 

per bambini dai 3 ai 7 anni

Jesus  € 58,90
cultura e attualità religiosa

altre riviste delle edizioni
interessate, su richiesta

consegna del modulo
entro il 30 dicembre

                      grazie!

RINNOVO
ABBONAMENTI

utilizzando il
modulo preparato
che può essere
ritirato in chiesa

o in oratorio
"Cerca il tempo adatto per pensa-
re a te e rifletti frequentemente 
sui benefici che vengono da Dio. 
Tralascia ogni cosa umanamente 
attraente; medita argomenti che ti 
assicurino una compunzione di spi-
rito, piuttosto che un modo qual-
siasi di occuparti. Un sufficiente 
spazio di tempo, adatto per dedi-
carti a buone meditazioni, lo tro-
verai rinunciando a fare discorsi 
inutilmente oziosi e ad ascoltare chiac-
chiere sugli avvenimenti del giorno. I 
più grandi santi evitavano, per quanto 
possibile, di stare con la gente e preferi-
vano stare appartati, al servizio di Dio. È 
stato detto: ogni volta che andai tra gli 
uomini ne ritornai meno uomo di prima 
(Seneca, Epist. VII, 3). E ne facciamo 
spesso esperienza, quando stiamo a 
lungo a parlare con altri. Tacere del 
tutto è più facile che evitare le intempe-
ranze del discorrere, come è più facile 
stare chiuso in casa che sapersi conve-
nientemente controllare fuori casa. Per-
ciò colui che vuole giungere alla spiri-
tualità interiore, deve, insieme con 
Gesù, ritirarsi dalla gente. Soltanto chi 
ama il nascondimento sta in mezzo alla 
gente senza errare; soltanto chi ama il 
silenzio parla senza vaneggiare; soltan-
to chi ama la sottomissione eccelle 
senza sbagliare; soltanto chi ama obbe-
dire comanda senza sgarrare; soltanto 
colui che è certo della sua buona 
coscienza possiede gioia perfetta".

(Imitazione di Cristo, 
libro I, cap. XX)

#####

Per i pubblici amministratori e per tutti 
coloro che in qualche modo vogliono gui-
dare la vita degli altri (genitori compre-
si): 
"Che cosa vi può essere di più nobile che 
governare lo stato mediante la virtù? 
Chi governa gli altri, non deve essere 
schiavo di alcuna passione, ma deve 
avere già acquisito le qualità alle quali 
va formando e richiamando i sudditi. Un 
tale uomo non impone al popolo alcuna 
legge, cui egli stesso non obbedisca, ma 
pone la propria vita dinanzi ai concitta-
dini come loro legge".

(Marco Tullio Cicerone, 
De Repubblica, 

scritta tra il 54 e il 51 a.C.)
#####

Ancora per genitori ed educatori, ecco la 
radice del proprio comportamento vir-
tuoso: 
"È mia madre che mi ha formato alla 
pietà e alla generosità. Mi ha insegnato 
non solo a non fare il male, ma a non col-
tivarne neppure il pensiero". 

(Ricordi, 
dell'imperatore Marco Aurelio, 

121-180 d.C.)

Inizia oggi il nuovo .ANNO LITURGICO
Ancora una volta riceviamo il dono del tempo: 

il tempo per conoscere, scegliere, amare e seguire Gesù. 
Raccolgo alcuni brevi pensieri perché siano da stimolo 

per una positiva ripresa del cammino.

SABATO 1 dicembre 2018 - ore 19:45
APERICINEMA

serata al cinema con cena-buffet 
è necessario confermare la propria partecipazione

: per tutti i ragazzi delle medie, per il 2004INVITO
… e per tutti i loro GENITORI

(indicazioni dettagliate fornite alle famiglie interessate)
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