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La “VOCE” di Castello

Carissimi amici,
come ogni anno venerdì 8
dicembre la chiesa celebra la
Festa dell’ Immacola Concezione di Maria.
Chi si è recato in pellegrinaggio a
Lourdes, passa giornate ed ore
nell’ammirare quella statua
appena elevata dalla terra, in una
conca, con ai piedi delle rose. E
attorno a Lei l’epigrafe del suo
privilegio divino: “Io sono
l’Immacolata Concezione”,
ossia la donna che Dio ha voluto
preservare dal peccato originale e,
quindi, senza mai peccato.
Il peccato, la tristissima eredità
che ci portiamo addosso tutti e che
il Battesimo ha cancellato, ma lasciandoci poi la
fatica - davvero grande - di divenire santi, che è
essere immacolati.
E tutti sappiamo che tale privilegio, totale, Dio
l’ha concesso a Maria, perché, dovendo essere
Madre del Figlio, era giusto trovare in lei, mamma,
un asilo tutto puro, come è il Cielo da cui Dio scende.
Non ci si stanca mai di fissare lo sguardo su quella
Mamma Immacolata, mentre in ciascuno di noi sorge
la nostalgia di una bellezza originaria.
Oggi la Chiesa vuole celebrare questo infinito
dono del Padre, che è Maria, l’Immacolata; a Lei,
sotto la croce, Gesù volle affidarci come figli alla
Mamma.
Tutti abbiamo una predilezione per le nostre
mamme, in cui ci pare di trovare sempre il cuore
aperto, come fossimo fanciulli, sempre in cerca di
chi ci difenda e ci comprenda.
Parroco-don Egidio Casalone:
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Da qui la devozione alla Madonna.
E Maria ci invita a portare il nostro
desiderio di purezza e il nostro
amore alla virtù, non soltanto negli
atti esteriori, ma nel cuore, dove
veramente siamo noi stessi, dove
nascono i nostri pensieri, nel
cenacolo dei nostri sentimenti. E lì
ci invita a filtrare le impressioni
cattive, che nascono dentro e fuori
di noi, così che la fiamma dei nostri
propositi permanga ferma,
tranquilla, luminosa e pura.
Non ci resta, oggi, che affidarci
all’Immacolata:
“Madre di Gesù Cristo, io non
vengo a pregare: non ho nulla da
offrire. Vengo solo, oggi, a
guardarti. Guardarti ed esultare di gioia, sapendo
che io sono tuo figlio e che tu sei qui vicina a me.
Essere insieme a Te, Maria, qui dove sei tu.
Tu sei bella, sei immacolata, donna restituita alla
Grazia. Sei la creatura nella sua prima felicità, così
come è uscita da Dio nel mattino del suo originale
splendore.
Ineffabilmente intatta, perché tu sei la Madre di
Gesù Cristo, che è la verità tra le tue braccia, la
sola speranza, il solo frutto.
Perché tu sei la Donna, l’Eden dell’antica tenerezza
dimenticata il cui sguardo va diritto al cuore e fa
sgorgare lacrime.
Semplicemente perché tu esisti, o Madre di Gesù
(Paul Claudel).
Cristo, sii ringraziata”.
Un saluto cordiale.

don Egidio

Orari SS. Messe

Feriali: ore 08.30 e 18.30
Sabato prefestiva: ore 18.30
Festive: ore 8.00-10.00 - 11.30 - 18.30
Sito parrocchia: www.parrocchiadicastello.it

LE DOMENICHE INSIEME SONO SEMPRE
UNA FESTA E UNA GIOIA. PROVARE PER CREDERE.
Domenica scorsa 26 novembre si è tenuto il secondo degli incontri
mensili delle famiglie, incentrati sul tema dell’amore nei rapporti
familiari, con riflessioni svolte con l’ausilio del testo “La via
dell’amore”, itinerario spirituale proposto alla luce dell’inno alla
carità e dell’esortazione apostolica “Amoris Laetitia”.
Lo schema degli appuntamenti per le famiglie è quello ormai
consueto: S. Messa alle ore 10.00; pranzo in oratorio per gustare in
allegria e con la gioia di stare insieme le prelibatezze preparate con
sempre maggiore bravura dai nostri supercuochi; incontro di catechesi
per gli adulti ed animazione dei bambini in oratorio; merenda finale
con i dolci portati da coloro che partecipano alla giornata.
L’incontro di domenica scorsa è stato condotto da don Cristiano
Mauri, Rettore del Collegio Volta di Lecco, il quale ci ha presentato,
con la sua abituale maestria, il tema delle tentazioni nell’amore, la
tentazione dell’autosufficienza, quella della strumentalizzazione di
Dio alla nostra volontà e quella della prevaricazione sugli altri,
tentazioni che possono manifestarsi tanto nei rapporti
familiari quanto all’esterno.
La risposta positiva delle famiglie e la partecipazione sempre
più ampia a queste occasioni di confronto e di fraternità rende
visibile l’azione dello Spirito che va
molto al di là della
nostra personale fragilità e ci fa ben sperare che tutto ciò
possa portare molto
frutto.
Davide

Festa di S. Nicolò
Mercoledì 6 dicembre
tutti gli anziani sono invitati
dalla S. Vincenzo presso il
Convegno dell’Oratorio ore
16 per festeggiare S. Nicolò.
Preghiera e rinfresco.

BENEDIZIONI NATALIZIE
LUNEDI’ 4 DIC.

MARTEDI’5 DIC.
MERCOLEDI’ 6 DIC.
GIOVED’ 7 DIC.
LUNEDI’ 11 Dic.
MARTEDI’ 12 Dic.
MERCOLEDI’ 13 Dic.
VENERDI’ 15 Dic.
MARTEDI’ 19 Dic.
MERCOLEDI’ 20 Dic.

VIA PALESTRO 22;24 26 ** VIA PAPA GIOVANNI XXIII 17;19 ** VIA MENTANA
26;27;29;30;33;35;39;39/A;41;41/A;45;49;51/A;51/B;51/C;59;71;75 ** VIA CURTATONE 1;2
** VIA MONTANARA 3;3/A;4;5;6;7*
V. SOLFERINO 3;4;7;8;10;11;12;13;13/B;14;15/C;15/D;15/E;15/F;15/G;18 V. SALERNO 1; 3; 4;
5;7;9;10;11;12;13;14;16;17;18;19;20; C. MATTEOTTI 7/G;7/H;9;9/C9/D ** V. SEMINARIO 15
VIA 11 FEBBRAIO 21/A;21/B
VIA 11 FEBBRAIO 21/C
VIA SEMINARIO 34/A;34/B**VIA AI PINI 10;12**VIA MONTANARA 10;11;12;13;15;21**VIA
VERCELLONI 1;2;3;4;5;6
V. MILAZZO 21;23**C. MATTEOTTI 4-6;9/E;9/F;9/G** V. SEMINARIO 32;36;40;42;52;54
VIA MILAZZO 27;29;31;33
VIA AI PINI 5;6;8;9**CORSO MATTEOTTI 8/A;8/B;8/C;8/D;8/E
C. MATTEOTTI 3/A**VIA PALESTRO 2/A;2/B;2/C;2/D**V. PAPA GIOVANNI 3;4;9;13;14
V. CANTARELLI 4;6;8;9;10;11;12;14;26;28**V. TUBI 4;4/A;6;16;29;33;37;41**V. PASCOLI 2;4

VITA

PARROCCHIALE

INTENZIONI SS. MESSE

* Sabato 2 dicembre
Ore 17.30 Adorazione eucaristica e S. Rosario
* Domenica 3 dicembre
4 Domenica di Avvento ( Mc 11, 1 - 11 )
RACCOLTA CONTRIBUTI PER FONDO CASTELLO SOLIDALE: al termine delle SS. Messe
è possibile lasciare il proprio contributo.
Ore 8 Durante la S. Messa le nostre suore con le
altre della stessa Congregazione presenti in Lecco
rinnoveranno la loro consacrazione al Signore.
Ore 10 S. Messa - Sono particolarmente invitati i
bambini di 5 elementare.
Ore 18 Vesperi e S. Rosario.
* Lunedì 4 dicembre
Ore 10.30 Scuola materna in chiesa per la festa della
Madonna Immacolata.
Ore 21 Prove della Corale
* Mercoledì 6 dicembre
Festa liturgica di S. Nicolò
Ore 16 Gruppo anziani: festa S. Nicolò, preghiera
e rinfresco.
Ore 21 In chiesa recita mensile del S. Rosario.
* Giovedì 7 dicembre
Festa liturgica di S. Ambrogio, vescovo e dottore
della Chiesa, patrono della Diocesi ambrosiana e
della città di Milano
Ore 18.30 S. Messa prefestiva.
* Venerdì 8 dicembre
Immacolata Concezione di Maria ( Lc 1, 26 - 28 )
SS. Messe orari festivi
* Sabato 9 dicembre
Ore 17.30 Adorazione eucaristica e S. Rosario
Ore 18.30 S. Messa prefestiva.
* Domenica 10 dicembre
V Domenica di Avvento ( Gv. 1, 19 - 27 )
Ore 10 S. Messa - Sono particolarmente invitati i
ragazzi di 1 media. - RACCOLTA CIBO
Ore 16 Preparazione dei battesimi.
Ore 17 In chiesa celebrazione comunitaria della
benedizione natalizia.
Ore 18 Vesperi e S. Rosario.

Sabato 2 dicembre
Ore 18.30 Bonasio Teresa e Cederle Gabriella - Goggia Carlinda - Teodora e Pietro
Panzeri
Domenica 3 dicembre
Ore 8 Def.ti Teresa Bonacina, Fam. Labruna e Bonacina
Ore 18.30 Colombo Anna, Carolina e
Carlo
Lunedì 4 dicembre
Ore 8.30 Angela Valsecchi Lazzari
Ore 18.30 Dell’Oro Butti Giulia e Ravasi
Eugenio - Caielli Luigi
Martedì 5 dicembre
Ore 18.30 Luigi, Egidio e Maria - Valsecchi Giuseppina - Def.ti Fam. Fumagalli - Sala
Mario - Def.ti Fam. Alini, Colombo e Ciresa
Mercoledì 6 dicembre
Ore 18.30 Franco nell’Anniversario
Giovedì 7 dicembre
Ore 8.30 Corti Antonio
Ore 18.30 Def.ti Fam. Turani
Venerdì 8 dicembre
Ore 8 Camedda Francesco e Tina - Def.ti
e vivi iscritti al Pio Consorzio del S. Crocifisso
Ore 18.30 Grassi e Tonani con Pietro e
Camillo
Sabato 9 dicembre
Ore 18.30 Olga e Luigi Invernizzi - Cattaneo Angelo
Martedì 12 dicembre
Ore 18.30 Myriam Meregalli - Comi Giovanni

Raccolta di cibo

CELEBRAZIONE COMUNITARIA

non deperibile per i poveri

da domenica 3 dicembre in poi.
Luogo di raccolta
in chiesa o in casa parrocchiale.

Benedizioni Natalizie
Le famiglie che quest’anno non
erano presenti in casa,
potranno partecipare ad una

DOMENICA 10 DICEMBRE
IN CHIESA ALLE ORE 17.00

