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IL FOGLIETTINO DI FINO

Carissimi, ci avviciniamo a due momenti importanti: la solennità del nostro
patrono, sant'Andrea e l'inizio ormai imminente dell'Avvento. Qui di seguito,
gli appuntamenti in preparazione alla festa patronale e gli orari delle Messe.
Ci sarà la possibilità di ristorare l'anima (Riconciliazione e S.Messe) e il corpo
(gioco, croccante e dolce di S.Andrea). Ricordo inoltre che nella Messa delle
ore  20,00  del  30  novembre,  celebreremo  il  mandato  agli  operatori  della
pastorale.  In  occasione  della  Festa  patronale  sarà  anche  preparato  il
buonissimo  "Croccante  di  S.Andrea"  e  l'altrettanto  buonissimo  "Dolce  di
S.Andrea". 

SOLENNITÀ DI SANT'ANDREA - FESTA PATRONALE

Domenica 28 novembre 2021 - I di Avvento
Ore 16,00: esposizione del Santissimo e adorazione personale, con possibilità
di confessarsi in sacrestia fino alle ore 17,00.
Ore 17,00: celebrazione dei Vespri e benedizione eucaristica.

Lunedì 29 novembre 2021
Ore 8,00: S.Messa con meditazione
Ore 11,15 visita dei bambini della Scuola Materna al Patrono
Ore 16,30: Riconciliazione per bambini e ragazzi
Ore 17,00: celebrazione dei Vespri in onore del patrono

Martedì 30 novembre 2021 - Solennità di Sant'Andrea, apostolo
Ore 9,30: Lodi mattutine
Ore 10,00: S.Messa
Ore 14,30: Caccia al tesoro di S.Andrea per bambini e ragazzi (in oratorio)
Ore 19,45: ritrovo in S.Salvatore e processione di S.Andrea verso la chiesa
Ore 20,00: Solenne concelebrazione eucaristica con la presenza dei sacerdoti
nativi, dei sacerdoti che hanno prestato servizio nella nostra comunità e dei
sacerdoti dell'Unità pastorale. La celebrazione sarà animata dal canto della
nostra  corale.  In  questa  occasione  celebreremo  anche  il  mandato  agli
operatori della pastorale.



Per pregare uniti in questi giorni:

O glorioso S. Andrea,

che con una intensa predicazione del Vangelo,

illuminasti le menti e muovesti i cuori all'amore della verità

di una moltitudine di pagani,

e coraggiosamente e con gioia

andasti incontro ai tormenti del martirio,

abbracciando la croce sulla quale dovevi essere confitto,

ottienici la grazia di amare sempre il Maestro

che tu hai incontrato per primo.

O nostro patrono S. Andrea,

consapevoli del tuo servizio apostolico,

del tuo eroico martirio

e della gloria che ora godi in Paradiso,

a te noi ricorriamo,

perché intercedendo presso il Signore,

tu possa ottenere per noi, 

per il nostro paese di Fino,

per le nostre famiglie e per tutta la Chiesa,

aiuto e protezione,

perché possiamo vivere e morire santamente,

e eternamente amare, benedire e glorificare in Cielo

il Signore Dio infinitamente buono e santo.

Per il nostro Patrono S. Andrea Apostolo,

sia amato, adorato, benedetto e glorificato ora e sempre

Gesù Cristo, nostro Signore.

AMEN.



AVVENTO E NATALE 2021
Domenica 28 novembre inizia il periodo dell'Avvento. Saranno messi a disposizione
(in fondo alla  chiesa) dei  libretti  per  la  preghiera  in famiglia.  Ai  bambini  e ai
ragazzi della catechesi sarà consegnato il cammino che la diocesi propone anche
quest'anno ("Faccia a faccia. E venne ad abitare in mezzo a noi"). In questo anno
pastorale dedicato alla famiglia, saremo invitati ogni settimana a porre particolare
attenzione ad alcuni atteggiamenti, rappresentati da un verbo: "In famiglia accade
di... attendere / cambiare / avere bisogno / accogliere / vedere Dio / avere buone
notizie / dare e ricevere doni". 

Mercoledì  1,  martedì  7,  martedì  14  dicembre  2021,  alle  ore  20,30  in  oratorio,
incontro di  preghiera e riflessione sulle  schede della  diocesi:  "I  «quando» della
famiglia". 

Un gruppo di docenti del Seminario proporrà un ciclo di tre videoconferenze (al
giovedì sera) attorno al tema del Natale: 2 dicembre (Gesù – Il Verbo si è fatto
carne, don Giovanni Rota),  9 dicembre (Maria – Eccomi, sono la serva del Signore,
don Ezio Bolis), 16 dicembre (Noi – Dio si è fatto come noi, per farci come Lui, don
Claudio  Avogadri).  Gli  incontri  si  terranno  dalle  20.30  in  diretta  e  saranno
successivamente visibili tramite YouTube sul canale Formazione Teologica Bergamo.



Calendario liturgico e proposte comunitarie della settimana

DOMENICA 21 NOVEMBRE bianco
CRISTO RE - Solennità

Dn 7,13-14; Sal 92; Ap 1,5-8; Gv 18,33b-37
Il Signore regna, si riveste di splendore

Ore 9,15: incontro di catechesi per bambini (chiesa)
Ore 10,30: S.Messa per la Comunità
Ore 20,30: S.Messa 

LUNEDÌ 22 NOVEMBRE   rosso
S. Cecilia – memoria

Dn 1,1-6.8-20; Cant. Dn 3,52-56; Lc 21,1-4
A te la lode e la gloria nei secoli

Ore 8,30: S.Messa per Balduzzi Gianluca

MARTEDÌ 23 NOVEMBRE verde
Dn 2,31-45; Cant. Dn 3,57-61; Lc 21,5-11
A lui la lode e la gloria nei secoli 

Ore 8,30: S.Messa per i defunti più dimenticati

MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE rosso
S. Andrea Dung-Lac e compagni – memoria

Dn 5,1-6.13-14.16-17.23-28; Cant. Dn 3,62-67; Lc 21,12-19
A lui la lode e la gloria nei secoli

Ore 17,30: S.Messa per Ranza Giosuè

GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE verde
Dn 6,12-28; Cant. Dn 3,68-74; Lc 21,20-28
A lui la lode e la gloria nei secoli

Ore 17,30: S.Messa per i defunti più dimenticati

VENERDÌ 26 NOVEMBRE verde

Dn 7,2-14; Cant. Dn 3,75-81; Lc 21,29-33
A lui la lode e la gloria nei secoli

Ore 17,00: chierichetti (oratorio)
Ore 17,30: S.Messa per i defunti più dimenticati
Ore 20,30: corso fidanzati (oratorio)

SABATO 27 NOVEMBRE verde
Dn 7,15-27; Cant. Dn 3,82-87; Lc 21,34-36
A lui la lode e la gloria nei secoli

Ore 15,00: Progetto Cuccioli (Rovetta)
Ore 18,00: S.Messa per Angelini Antonio e Medici Angela / Scandella
Massimo / Olimpia e Mario

DOMENICA 28 NOVEMBRE viola

+ I DOMENICA DI AVVENTO

Ger 33,14-16; Sal 24; 1Ts 3,12-4,2; Lc 21,25-28.34-36 
A te, Signore, innalzo l’anima mia, in te confido

Ore 10,30: S.Messa per la Comunità
Ore 16,00: adorazione eucaristica, con possibilità di confessarsi in 
sacrestia; ore 17,00: celebrazione dei Vespri e benedizione  euc.
Ore 20,30: S.Messa 


