Comunità Pastorale “S. Famiglia”
Via Maletti, 18 - Cocquio Trevisago – tel. 0332 700254
8

02 Dicembre 2018

“Terza Domenica di Avvento”
Parrocchie di Cocquio, Caldana e S. Andrea

Don Fabio Giovenzana - Amministratore Parrocchiale facente Parroco cell. 3312658129
(telf. 0332 1804975 dalle ore 22.00 alle ore 8.00) Email: fabiorino53@gmail.com

S.S. MESSE - anno C LITURGIA DELLE ORE: III settimana
Domenica
7.30
SOSPESA
9.45
11.00

02Dicembre
S. Andrea
Caldana
Istituto S.F.
S. Andrea

(Morello)
d. Fabio
d.
d.
d. Fabio

Is 45,1-8; Sal 125; Rm 9,1-5; Lc 7,18-28

Lunedì
17.00

03Dicembre
Purificazione

(Bianco)

Ger 3,6a; 5,15-19; Sal 101; Zc 3,6.8-10; Mt 13,53-58

Martedì
9.00

04Dicembre
S.Antonio

(Morello)

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

Mercoledì
9.00
Giovedì

05Dicembre
S. Andrea
06Dicembre

(Morello)

Ger

(Morello)

Ger

Venerdì
17.00
18.00
Sabato
7.30
9.30
9.45
11.00

07Dicembre
Caldana
Purificazione
08Dicembre
S. Andrea
Caldana
Istituto S.F.
S. Andrea

(Bianco)
d.Fabio
d.Fabio
(Bianco)
d.Fabio
d.Fabio

Ger 3,9a-b.11b.12-15.20; Sal 97; Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26b-28
Def. Carl o e Giuseppina Andreoli
Def. Macera Attilio, Giulio e Carlino Lucia
Ger 3,9a-b.11b.12-15.20; Sal 97; Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26b-28
Def. Celestina Nicul
Def.
Def. Fondello Savino, Olga e Emilio
Def.
Lettura Vigiliare: Mt 28,8-10
Def.

18.00
Domenica
7.30
9.30
9.45
11.00

Purificazione
09Dicembre
S. Andrea
Caldana
Istituto S.F.
S. Andrea

Def.
Def.
Def.
Def. Gianfranco e Luca
Def.

d.Fabio
(Morello)
d.Fabio
(Morello)
d. Fabio
d.
d.
d. Fabio

Def.
3,6a; 6,8-12; Sal 105; Zc 8,1-9; Mt 15,10-20

Def. Santina Rodolfo e Giovanni
7,1-11; Sal 106; Zc 8,10-17; Mt 16,1-12

Is 4,2-5; Sal 23; Eb 2,5-15; Lc 19,28-38
Def.
Def. Marcomini Silvana
Def.
Def. Umberto e Teresa

PREGHIAMO PER
Rizzo Nina che è ritornata alla casa del Padre affinché goda della beatitudine eterna e
resti sempre viva memoria in coloro che l’ hanno conosciuta e amata.
Domenica
Lunedì
Martedì

02
03
04

Mercoledì
Giovedì
Venerdì

05
06
07

Sabato
Domenica

08
9

L’Oratorio ti accoglie
Progetto A.P.E.
ore 21.00 a S.Andrea: Consiglio Pastorale

Progetto A.P.E.
catechesi SOSPESA
catechesi SOSPESA
L’Oratorio ti accoglie

“durante tutto il periodo di AVVENTO”
ad ogni celebrazione delle S. Messe del sabato e della domenica
siete invitati a portare un mattone di alimenti per costruire un
grande presepio che farà la gioia dei poveri
sabato 01 e domenica 02 dicembre: PASTA IN SCATOLA
sabato 08 e domenica 09: BISCOTTI IN SCATOLA

Tutti i martedì alle ore 20.30 presso il Centro Ascolto in via Maletti 13 Cocquio T.
IL CLUB ALCOLOGICO TERRITORIALE (CAT) “NUOVI ORIZZONTI”

organizza momenti d’incontro per famiglie sofferenti per problemi alcolistici
per saperne di più sulla partecipazione, contattare Volpin Denni
cell. 349 664 3878

Martedì 4 dicembre alle ore 21.00 a S. Andrea CONSIGLIO PASTORALE
Venerdì 7 e sabato 8 sul Sagrato delle Chiese: Biscotti pro Asilo Tagliabò
Sabato 8 alle ore 21.00 nel salone dell’oratorio di Cocquio
La Compagnia Teatrale di Bogno presenta “Pochi…. Ma Buoni”
Domenica 9 dicembre sul sagrato delle chiese
L’associazione “Con Andrea” sarà presente con Panettoni Natalizi

Domenica 9 dicembre alle ore 14.00 la scuola “Studios”
Presenterà un saggio di danza con i suoi allievi

FESTA PATRONALE S. ANDREA 2018
Sabato 01 dicembre: Consegna dei Canestri e Torte in Oratorio
ore 15.45: Apertura Banco Benefico
e personale “Acquerelli”di Alessandro Borghi
in Taverna
ore 20.30: Saggio di Ginnastica Artistica della palestra Body Art
sarà in funzione uno Stand Gastronomico per tutta la serata
Domenica 02 dicembre: durante l’intera giornata
Torneo di Calcio under 8 e under 10
ore 11.00: S. Messa con la Corale
sul Sagrato “Dolci & Salate”
ore 12.30: Pranzo nostrano in Oratorio
ore 14.00: apertura Banco Benefico
ore 15.30: Tombolata e a seguire Incanto Canestri

nel corso della giornata funzionerà uno Stand Gastronomico
nel pomeriggio Castagnata e Vin Brulè
Sono disponibili i calendari della Comunità Pastorale Sacra Famiglia
di Cocquio Trevisago
realizzati in occasione del saluto a Don Franco Trezzi

Don Hervé – diario della Missione ad Haiti
“Per Voi e Per Tutti”
Oggi ho vissuto la prima adorazione eucaristica qui in terra haitiana. Il cuore mi batteva
forte sentendo ancora una volta vivere in me le parole di Gesù della prima celebrazione
eucaristia
a
tavola
con
i
suoi
discepoli:
“Per
voi
e
per
tutti”.
Gli occhi umidi di gioia mi lasciavano abbracciare con il cuore queste parole con l’intensità
già vissuta ed annunciata anche con voi a Porto Valtravaglia e in tanti altri Paesi e Terre
lontane.
Guardavo a Lui e comprendevo ancora una volta la bellezza del credere solo in Lui. Da un
estremo all’altro della terra, da Porto Valtravaglia a Mare Rouge ero ancora davanti a Lui
confuso da questa comunione così intima e grande e nello stesso tempo così immensa da
permettermi di abbracciare in Lui anche voi. La gioia mi penetrava totalmente in
quest’esperienza inattesa. La sentivo come il primo dono che potevo condividere con voi.
Un dono così bello da sentire salire in gola il grido della gioia che non mi era dato, in quel
momento dell’adorazione con un piccolo gruppo di sorelle e fratelli haitiani, innalzare a
piena voce. Ma che gioia comprendere che Gesù vuole solo che ciascuno di noi impari ad
essere offerta di comunione reale come usa dire Papa Francesco nel chiederci di essere:
“ponti”.
Se in tutto me stesso potevo vivere questa comunione da sempre voluta da Dio Padre ma
tantissime volte sprecata da noi per le nostre cosucce che “rapiscono” il nostro cuore
isolandolo dal cammino quotidiano della comunione per soffocarlo nel nostro “io”. Devo
imparare a stare più tempo in Lui per comprendere sempre più, in questa umiltà di ascolto,
la sua presenza per TUTTI di Crocifisso e di Risorto. Intanto le sorelle e i fratelli haitiani
elevavano preghiere che accoglievo nella fede e li ringraziavo per questa adorazione che
mi apriva ancora una volta il cuore alle parole di Gesù: “per voi e per tutti”. Sentivo pulsare
in me questa realtà di vita e comprendevo meglio come ogni divisione è un grande peccato
perché mette da parte questo “vivere in Lui, con Lui e per Lui”. L’incontro pomeridiano con
diversi anziani per portare loro la comunione mi si affaccia alla mente. Li vedo nella loro
disponibilità all’accoglienza e in particolare un anziano anche nella sua estrema situazione
sanitaria. L’avevo fotografato di nascosto, con il cellulare molto facile ,e la sua presenza mi
si riaffaccia in tutta la sua crudezza proprio in questo momento di gioia della preghiera.
Guardo a Gesù e gli chiedo con insistenza di aiutarmi a farmi “prossimo”. Sono come
tormentato dalla sua situazione sanitaria e prego perché il Signore mi aiuti a “non andare
oltre”. Chiedo anche a voi cari amici di aiutarmi a: “vedere” queste povertà per costruire
“ponti” di fraternità nella mia permanenza ad Haiti. Accolgo la benedizione eucaristica con
la viva richiesta di “vedere” per agire nella fedeltà alla misericordia che Gesù dona ogni
giorno a me.

Un abbraccio a tutti voi, don Hervé. Mare Rouge, Haiti – 21 novembre 2018

