COMUNITA’ PASTORALE
BEATO DON MARIO CICERI
Avvisi dal 20 al 27 novembre 2022
Domenica
20 Novembre
II di
Avvento

SS. Messe secondo l’orario festivo
Ore 15,00
Mattia

a

Veduggio

Battesimi

di

Diego

e

Lunedì
21 Novembre

Ore 20,30 S. Messa nella chiesa di S. Mauro a
Renate. Si ricorderanno in particolare i
defunti deceduti nel mese di ottobre

Mercoledì
23 Novembre

Ore 20,30 S. Messa

Giovedì
24 Novembre

Ore 21,00 Incontro di avvento presso il Salone
Teatro Martino Ciceri
SS. Messe secondo l’orario festivo

Domenica
27 Novembre
III di
Avvento

Ore 9,30 a Veduggio ritiro per i bambini di V
elementare e loro genitori e conclusione con
la celebrazione delle ore 11.00
Ore 16,00 a Renate ritiro per i bambini di III
elementare e loro genitori e conclusione con
la celebrazione delle ore 18.00

La diocesi ha predisposto i libri per la preghiera personale e
in famiglia per il prossimo periodo di Avvento e di Natale.
Possono essere acquistati in fondo alla chiesa.

Dall’inizio di avvento in fondo alla chiesa si trova il leggio
con il lezionario aperto sulla pagina con la Parola del giorno
per chi volesse meditarla.
Durante le celebrazioni, per ricevere la comunione, è opportuno
mettersi in fila senza indossare la mascherina.

Durante il tempo di AVVENTO proposta per gli adulti.

“Tutta la creazione geme e soffre le doglie del
parto fino ad oggi” (Rm 8,22)
Giovedì 24 NOVEMBRE “Le doglie della chiesa”
Incontro con la presenza di un protagonista assoluto della
vita della Chiesa presentatoci da don Davide Brambilla,
esperto di comunicazione
ore 21.00 c/o salone Teatro Martino Ciceri a Veduggio
Giovedì 1 dicembre “Le doglie della terra”
Incontro con don Lorenzo Maggioni, insegnante di Teologia
delle religioni presso il Seminario di Venegono
ore 21.00 c/o sala Radici a Renate

AVVENTO DI SOLIDARIETA’
Per vivere pienamente il senso del Natale che è Gesù che si
dona, raccoglieremo beni a favore delle Caritas parrocchiali
di Renate e di Veduggio e del C.A.V. di Besana
Materiale da destinare al CAV di Besana:
Vestiti femmina 2-3-4 anni inverno, Biberon latte e acqua,
Salviettine, Giochi sia femmine che maschi (possibilmente 0-4
anni), Omogeneizzati solo frutta.
Materiale da destinare alla Caritas:
Prodotti
per
l’igiene
personale
(sapone,
dentifricio,
spazzolino, shampoo), Prodotti per l’igiene casa, Materiale
scolastico (matite, penne, colori, quaderni)
I materiali dovranno essere consegnati entro il 6 gennaio 2023
a Renate: presso le suore all’oratorio
a Veduggio: presso il Bar dell’oratorio

AVVENTO 2022, OGNI SERA IN PREGHIERA CON L’ARCIVESCOVO
Torna anche per l'Avvento 2022 il "Kaire" delle 20.32,
l'appuntamento serale di preghiera proposto dall'Arcivescovo sui
media diocesani. Un momento di meditazione che si ricollega ai
contenuti
della
Proposta
pastorale
2022-2023,
quest'anno
focalizzata sul tema della preghiera. Verranno trasmesse ogni
sera,
dal
13
novembre
al
23
dicembre,
sul
portale
www.chiesadimilano.it, sui canali YouTube, Facebook e Instagram
della Diocesi e su Radio Marconi.

Le iscrizioni, presso le Suore di Renate, all’uscita invernale
per adolescenti e giovani, a Marzabotto e Ravenna dal 2 al 4
gennaio 2023, terminano domenica 4 dicembre
Costo 200 euro (caparra 50 euro).
Sono aperte le iscrizioni per il prossimo percorso dei
fidanzati che partirà a gennaio. Chi fosse interessato può
passare in segreteria parrocchiale o in sacrestia a ritirare
il foglio d’iscrizione.

VISITA PELLEGRINAGGIO SUI LUOGHI DEL BEATO DON
MARIO CICERI
Venerdì 9 dicembre è proposta alla Comunità Pastorale di RenateVeduggio una visita pellegrinaggio sulle orme del Beato don Mario
Ciceri a Brentana di Sulbiate.
Visita alla Chiesa parrocchiale che custodisce le spoglie del
Beato, al Museo a Lui dedicato, all’Oratorio nel cui cortile è
conservato un monumento alla Sua memoria e saluto alla Comunità
di Brentana e all’“Associazione don Mario Ciceri.”
Sarà organizzato un pullman a raggiungimento di un numero di
persone partecipanti sufficiente.
Partenza dal piazzale del Comune di Veduggio alle ore 14,00 e
ritorno previsto alle ore 18,00.
Le iscrizioni sono raccolte dalle Suore di Veduggio e Renate
entro mercoledì 23 novembre. Il costo del pullman è di 10 euro,
per chi vuole anche il foulard 15 euro.
LA PRENOTAZIONE DELLE MESSE PER L’ANNO 2023 POTRÀ ESSERE FATTA A
PARTIRE DAL 30 NOVEMBRE.


LA SEGRETERIA PARROCCHIALE SI TROVA IN FONDO AL PARCHEGGIO DELLA
CHIESA ED E’ APERTA LUNEDÌ E MERCOLEDÌ DALLE ORE 15,00 ALLE ORE
17,00.
Telefoni:
Segreteria: 0362 911025
Suore Preziosine: 0362 910264 - Scuola Materna: 0362 911230
Servizio Trasporti Associazione Madre Teresa: 347 4630099
Mail: parr.veduggio@cprenateveduggio.it
sito internet: www.cprenateveduggio.it

Solidarietà: Fondazione Banco Alimentare, sabato
26 novembre Giornata nazionale della colletta
alimentare
Torna l’appuntamento con la Giornata Nazionale della Colletta
Alimentare, promossa dalla Fondazione Banco Alimentare: sabato 26
novembre 2022 si potranno acquistare alimenti non deperibili da
donare alle persone in difficoltà, aiutate dalle strutture
caritative convenzionate con le 21 sedi Banco Alimentare. In più
di 11.000 supermercati in tutta Italia oltre 140.000 volontari
del Banco Alimentare, riconoscibili dalla pettorina arancione,
inviteranno a comprare prodotti a lunga conservazione: verdura in
scatola, tonno e carne in scatola, polpa o passata di pomodoro,
olio, alimenti per l’infanzia come omogeneizzati o crema di riso.
Gli alimenti donati, spiegano dalla Fondazione, saranno poi
distribuiti a circa 7.600 strutture caritative convenzionate
(mense per i poveri, case famiglia, comunità per i minori, centri
d’ascolto, unità di strada, etc..) che sostengono circa 1.700.000
persone. “Sono purtroppo ancora tante le persone in difficoltà
nel nostro Paese – afferma Giovanni Bruno, presidente della
Fondazione Banco Alimentare Onlus – E’ fondamentale continuare a
sensibilizzare tutti a compiere un atto concreto di aiuto. La
Colletta Alimentare è un gesto semplice di carità che promuoviamo
da oltre un quarto di secolo. Partecipare a questa iniziativa
significa contrastare l’indifferenza e favorire la condivisione.
La Colletta Alimentare è il gesto educativo di volontariato più
partecipato In Italia ed è stata la prima esperienza solidale di
questo tipo. Facciamo appello a tutti affinché anche quest’anno
la solidarietà sia tanta”. Sarà possibile donare la spesa anche
online su alcune piattaforme dedicate: per conoscere le varie
modalità di acquisto dei prodotti e i punti vendita aderenti
all’iniziativa
è
possibile
consultare
il
sito
www.colletta.bancoalimentare.it. Per il secondo anno consecutivo
il calciatore Giorgio Chiellini è testimonial della Colletta
Alimentare
ed
è
protagonista
di
uno
spot
di
lancio
dell’iniziativa solidale realizzato da Mate Agency. La Colletta
Alimentare, gesto con il quale la Fondazione Banco Alimentare
aderisce alla Giornata Mondiale dei Poveri 2022 indetta da Papa
Francesco, è resa possibile grazie alla collaborazione con
l’Esercito,
con
l’Associazione
Nazionale
Alpini,
con
l’Associazione Nazionale Bersaglieri, con la Società di San
Vincenzo De Paoli, con la Compagnia delle Opere Sociali, con il
Lions Club International. Fondazione Banco Alimentare Onlus
coordina e guida la Rete Banco Alimentare. Promuove il recupero
delle eccedenze alimentari dal campo alla ristorazione aziendale
e la loro redistribuzione oggi a circa 7.600 strutture caritative
che assistono circa 1.700.000 persone bisognose.

