
                                                                                                                                                                          
 

   Avvisi dal 27 novembre al 4 dicembre 2022 
 

 
 
 
 
 
 

Domenica 
27 Novembre 

 

III di 
Avvento 

 

 

SS. Messe secondo l’orario festivo 
 

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 
 

Ore 17,00 catechesi giovani: "La grazia della 
preghiera cristiana" 
 

 

Lunedì 
28 Novembre 

 

 

Dalle ore 19,00 terzo incontro per i giovani 
Nautilus presso Oratorio di Veduggio 

 

Mercoledì 
30 Novembre 

 

 
 

Ore 20,30 S. Messa 
 

 

Giovedì 
1 Dicembre 

 

 

Ore 21,00 Incontro di avvento presso Sala 
“Radici” a Renate 
 

 

Venerdì 
2 Dicembre 

 

 

Ore 21,00 a Capriano Lectio divina decanale per 
adulti e giovani 
 

 
 
 
 
 
 
 

Domenica 
4 Dicembre 

 

IV di 
Avvento 

 

 

SS. Messe secondo l’orario festivo 
 

Ore 9,00 a Renate ritiro per i bambini di IV 
elementare che nel pomeriggio riceveranno la 
prima confessione 
 

Ore 10,30 a Renate S. Messa, sono invitati 
anche i genitori dei bambini della prima 
confessione 
 

Ore 14,30 a Renate Prima Confessione dei 
bambini di IV elementare di Renate e Veduggio 
 

 
 

Durante le celebrazioni, per ricevere la comunione, è opportuno 
mettersi in fila senza indossare la mascherina. 

 

COMUNITA’ PASTORALE 
BEATO DON MARIO CICERI 



 

Il Gruppo Missionario della nostra Comunità Pastorale 
organizza il MERCATINO MISSIONARIO, in Sala Giovanni XXIII, 
per il pomeriggio di sabato 3 e per tutta la giornata di 
domenica 4 dicembre. Siamo tutti invitati a visitarlo! 

 

 
 

 

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 1 dicembre “Le doglie della terra” 
Ultimo 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. 
 

http://www.chiesadimilano.it/
https://chiesadimilano.musvc2.net/e/t?q=3%3dEWHXJY%262%3dQ%262%3dVOU%263%3dSMUH%26M%3dxJ8H9_Heuf_So_Jgsd_Tv_Heuf_Rt5x9sKq4wEyBoF5.C9KB3F.FuJ_6sip_F8u_Heuf_RtL_8qgr_I65_Jgsd_UtW_6sip_FWI4F3c2K5_8qgr_HUFXM_Heuf_RIUtu_6sip_FWHV3_Jgsd_TKSr2jy_6sip_FWHV4_Jgsd_TKSrye1I_Jgsd_TKRJs_8qgr_HUG6IUpYBn9nT_lfQ1_wp_p2Me_zG_lfQ1_vuuXq.DmVn0ZF.W4k_SKhN_cZrfJY8YEc2gMU3m_8qgr_HUFXE_Heu1o3qf_RIUtg0qWWG.lFn_6sip_FWHVxq_8qgr_HUG6j1K_Jgsd_TLC9HsA4_Jgsd_UtC9HQJ9V3XcAnZAL%26t%3dC9KB3F.FuJ%26wK%3dOXN&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://chiesadimilano.musvc2.net/e/t?q=0%3d9cDeDe%26x%3dX%26v%3dbKb%26w%3dYIbB%26S%3dtQ2N5_OY1b_Zi_PczX_Zr_OY1b_YnAtFmQmAqKuIiL1.J3Q800.LqQ_zyew_0Dq_OY1b_YnR_4xax_ECy_PczX_apb_zyew_0cEAQ7N7V9_4xax_Db0d8_OY1b_YCapz_zyew_0cDcD_PczX_ZGZl6U4_zyew_0cDcE_PczX_ZGZl3P6T_PczX_ZGYDw_4xax_DbAB4sJrE_qqUl_21_tmRp_42_qqUl_16yIv.6cyd2qAj.3q9_qqUl_16e4h5uwc9o5k1pA.hJ_tmRp_42_OY1b_Y8i9mCZHc_zyew_0cEACwEu34.0Z1cwdJ_PczX_ZGYDkE_OY1b_YCap8W8_4xax_DcuS20sN_4xax_EAuS2h2SFJFwu5HU6%26A%3duS5SkZ.zB2%26G5%3dfFh&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://chiesadimilano.musvc2.net/e/t?q=3%3dEX2XJZ%26l%3dQ%262%3dW9U%263%3dT7UH%26N%3dhJ8Is_HevP_So_KQsd_Uf_HevP_Rt6h9sLa4wFiBoGo.C9Lv3F.GeJ_6tSp_F9e_HevP_RtM_rqgs_365_KQsd_VdW_6tSp_FX34G3A2L5_rqgs_2UFYu_HevP_RIVdu_6tSp_FX2V4_KQsd_U5Sr2Hy_6tSp_FX2V5_KQsd_U5SryC1J_KQsd_U5RJs_rqgs_2UG7qn0n2_lgQY_wq_pZMf_zo_lgQY_vvu6q.yl2nqe1U3.axg_8ObJ_Hdlbyc2Utgvc2Ywi_8ObJ_Hd_rqgs_2UF1o4aYm_HevP_RIVdgAq5WH.lnnI660_6tSp_FX2Vyq_rqgs_2UG7H1L_KQsd_U6C9IcA4_KQsd_VdC9IAJ9WmXcBXZAM%26d%3dC9Lv3F.GeJ%26wL%3d9XN&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://chiesadimilano.musvc2.net/e/t?q=3%3dEX2XJZ%26l%3dQ%262%3dW9U%263%3dT7UH%26N%3dhJ8Is_HevP_So_KQsd_Uf_HevP_Rt6h9sLa4wFiBoGo.C9Lv3F.GeJ_6tSp_F9e_HevP_RtM_rqgs_365_KQsd_VdW_6tSp_FX34G3A2L5_rqgs_2UFYu_HevP_RIVdu_6tSp_FX2V4_KQsd_U5Sr2Hy_6tSp_FX2V5_KQsd_U5SryC1J_KQsd_U5RJs_rqgs_2UG7qn0n2_lgQY_wq_pZMf_zo_lgQY_vvu6q.yl2nqe1U3.axg_8ObJ_Hdlbyc2Utgvc2Ywi_8ObJ_Hd_rqgs_2UF1o4aYm_HevP_RIVdgAq5WH.lnnI660_6tSp_FX2Vyq_rqgs_2UG7H1L_KQsd_U6C9IcA4_KQsd_VdC9IAJ9WmXcBXZAM%26d%3dC9Lv3F.GeJ%26wL%3d9XN&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


 

Lunedì 28 Novembre terzo incontro per i giovani Nautilus: 
Ritrovo, preghiera, cena fraterna e incontro-testimonianza 
presso l’Associazione “Mani aperte” di Erba. 

 

 
 
 

Lectio Divina 2022/2023 

Venerdì 2 dicembre terzo appuntamento dell’itinerario su una 
lettera apostolica, la Prima Lettera di Giovanni, “Dio è 
giusto”. Predicatore: don Emilio Gnani, psicologo del 
Seminario di Milano. 
L’incontro sarà animato dalla nostra comunità pastorale. 

 

 
 

 

Domenica 18 dicembre alle ore 10.30 a Renate e alle ore 11.00 
a Veduggio, festa della Divina Maternità di Maria, sono 
invitate le mamme (e ovviamente i papà!) che stanno 
aspettando un bambino per una benedizione particolare. 
 

 

Domenica 25 dicembre, Natale del Signore: la Comunità 
Pastorale organizza la possibilità di un pranzo comunitario 
specialmente per coloro che sono a casa da soli e non hanno 
nessuno con cui vivere questo giorno di festa. Dare la 
propria adesione entro domenica 18 dicembre in segreteria 
parrocchiale o alle Suore. 

 
 

Sabato 31 dicembre la Comunità Pastorale promuove per le 
famiglie una serata comunitaria di festa. Sul foglio di 
domenica prossima maggiori dettagli per l’iscrizione. 

 

 
 
 

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. 

 

 
 

LA PRENOTAZIONE DELLE MESSE PER L’ANNO 2023 POTRÀ ESSERE 
FATTA A PARTIRE DAL 30 NOVEMBRE. IL MODULO E’ DISPONIBILE IN 
FONDO ALLA CHIESA. 

 



 
 

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 

mailto:parr.veduggio@cprenateveduggio.it
http://www.cprenateveduggio.it/

