Santuario della Madonna del Bosco - Imbersago (Lecco)
Arcidiocesi di Milano

AVVENTO 2020

“Il Signore è la nostra speranza. Egli è venuto, viene e verrà”

Programma

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Celebrazione delle SS. MESSE

in Avvento prendiamo l’impegno di partecipare ogni giorno alla S. Messa
nei giorni feriali: ore 7.00 – 8.00 (giovedì invece ore 9.00) – 16.00
nelle domeniche e feste: ore 7.00 – 8.30 – 10.00 – 11.30 – 16.00 – 17.30
festiva della vigilia: sabato ore 18.00
Per partecipare più attivamente e favorire la preghiera comunitaria, alle SS. Messe invitiamo
a usare il sussidio LA TENDA, disponibile presso la libreria vicino al Santuario, utile per la
preghiera e per leggere e meditare la Parola di Dio.
Le celebrazioni si possono seguire da casa collegandosi con il sito del Santuario:
www.madonnadelbosco.org
______________________________________________________________________________

Preghiera del S. ROSARIO
ROSARIO::

da lunedì a venerdì ore 15.30 – sabato ore 17.30

Ogni domenica: ore 14.45 S. Rosario – adorazione eucaristica - benedizione

- sabato 20 novembre e 19 dicembre: 8.30-11.30 ADORAZIONE EUCARISTICA
- sabato 5 dicembre: ore 6.30 S. Rosario del primo sabato del mese, salendo la Scala Santa
- mercoledì 16 dicembre: inizio NOVENA DI NATALE – preghiera dopo ogni S. Messa
- Preghiera delle LODI: giorni feriali ore 7.45 (giovedì ore 8.45)
- Preghiera del VESPERO: domenica ore 18.30

_______________________________________________________________________________________________

SS. CONFESSIONI

Il nostro cammino di Avvento verso il Natale sia scandito dalla Confessione frequente.
In Santuario i sacerdoti sono disponibili tutto il giorno:
feriali 6.30-11.45 e 14.30-17.15
sabato 6.30-11.45 e 14.30-17.45 - festivi 6.30-11.15 e 14.30-17.15

________________________________________________________________________________________________

APPUNTAMENTO QUOTIDIANO DI AVVENTO CON L’ARCIVESCOVO

Mons. DELPINI - da domenica 15 novembre
“Siamo di fronte ad un’emergenza spirituale, non solo sanitaria e sociale.
La preoccupazione e l’angoscia per il futuro causate dalla pandemia inaridiscono il nostro
spirito. Ma possiamo reagire con la preghiera” (Arcivescovo).
Ogni sera dei giorni di AVVENTO, alle ore 20.32 momento di preghiera - TRE MINUTI per le famiglie con il nostro ARCIVESCOVO.
L’appuntamento quotidiano viene trasmesso su Chiesa TV (canale 195 del digitale terrestre),
Radio Marconi e Radio Mater.
_______________________________________________________________________________________

LA PAROLA DI DIO, lampada sui nostri passi

Invitiamo nelle settimane di Avvento a leggere tutto il LIBRO DEL SIRACIDE che ci educa
alla sapienza e a una vita quotidiana ispirata dalla fede.
__________________________________________________________________________________________________________

