
TEMPO DI AVVENTO … a occhi aperti 
L’Avvento è il periodo dell’anno che suggerisce di riflettere sul tempo, sulla dimensione temporale della vita umana. 

Il libro del Siracide, che accompagna questo anno pastorale come testo biblico per ispirare percorsi di sapienza, invita a una saggia 

considerazione del tempo. Un tempo di attesa, di preparazione verso il Natale, ma anche di sofferenza in particolare nell’anno 
dell’emergenza sanitaria, con i suoi lutti e costrizioni. C’è motivo per riflettere, confrontarsi, conversare e condurre una verifica 

critica sul nostro modo di considerare e vivere il tempo. Il Figlio di Dio è divenuto figlio dell’uomo e con il dono dello Spirito insegna 

e rende possibile ai figli degli uomini abitare i giorni come figli di Dio. Questo tempo sia per tutti noi occasione di preghiera, nella 

liturgia e a livello personale.  Abbiamo bisogno di pregare, di pregare molto, di pregare incessantemente. 

 

 

 
    

DIOCESI DI MILANO 

COMUNITÀ PASTORALE  
Beato Giovanni Mazzucconi e Beato Luigi Monza 
LECCO, Laorca - Rancio - San Giovanni  
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sito web: www.laorca.it 

 

                    

                     

                   Calendario dal 15 al 22 novembre 2020               Liturgia delle ore I settimana 

domenica 
I Domenica di 
Avvento 
 

Is 24,16b-23; Sal 79; 

1Cor 15,22-28;  

Mc 13,1-27 

15 
 

ore     8.30 

ore     9.00 

ore     9.30 

ore   10.30 

 

ore   11.00 

ore   18.00 

 

S. Messa a Rancio Alto 

S. Messa a Varigione 

S. Messa e Chiusura Giornate Eucaristiche a Laorca 

S. Messa a S. Giovanni: def. Fam.Tomma, def. Fam. Gjoni, Gina Guidazio, 

                                       Anna Maria Stefani e Fam.  

S. Messa e Chiusura Giornate Eucaristiche a Rancio B.: Irma, Giovanni Berera 

S. Messa e Chiusura Giornate Eucaristiche a S. Giovanni:  Lina e Tadeja Gjergji 

lunedì 
Feria 16 

 

ore     8.30 

ore   17.30 

 

 

Lodi e S. Messa a Varigione: Don Luigi Didoni,  Nino e MariaLuisa 

S. Messa con Vespri a Laorca: Gianni Dell'Oro 

martedì 
S. Elisabetta  

di Ungheria 

17 
 

ore   17.00 

ore   18.00 

 

S. Messa con Vespri a Rancio Basso: Elena Castaldo, Franco Bono 

S. Messa con Vespri a S. Giovanni: Iginia e Calimero Ticozzi  

mercoledì 
Dedicazione 
Basiliche Ss. Pietro  
e Paolo 
 

18 
 

ore     8.30 

ore   17.30 

 

Lodi e S. Messa a Varigione: Don Mario Savioni,  Adele Savini 

S. Messa con Vespri a Laorca: Maria Croppi Caccia, Giuseppe Locatelli 

giovedì 
 
 
Feria 

19 
 

 

ore   17.00 

ore   17.30 

ore   18.00 

 

 

S. Messa con Vespri a Rancio Alto  

Adorazione Eucaristica a S. Giovanni  

S. Messa con Vespri a S. Giovanni: mamma Lisetta e genitori, 
                                                      Francesco Menaballi e genitori 
 

venerdì  
 

Feria 

20 
 

ore     8.30 

ore   17.00 

ore   17.30 

 

Lodi e S. Messa a Varigione: Giuseppe Frigerio,  Angela D’Attardi in Amato 

Adorazione Eucaristica a Laorca  
S. Messa con Vespri a Laorca     
 

sabato  
 

 

 

Presentazione della 
B.V. Maria 

21 
 

ore   08.30  
ore   08.30  
ore   17.30 

ore   18.00 

 

ore   18.30 

 

Lodi e lettura della Parola di Dio in chiesa a S. Giovanni 
Lodi e lettura della Parola di Dio in chiesa a Rancio  
S. Messa Vigiliare a Malavedo: Martina Benedetti e Enrico Fumagalli 

S. Messa Vigiliare a S. Giovanni: Delfina Rota, Carlo e Domenico Invernizzi, 

                       Massimo Mazzoleni, Angelo Manzoni, Noemi, Alfredo e Simone  

S. Messa Vigiliare a Rancio Basso: Edoardo Castelnuovo 
 

domenica 
II Domenica di 
Avvento 
 

Is 51,7-12a; Sal 47; 

Rm 15,15-21;  

Mt 3,1-12 
 

Liturgia delle ore II settimana 

22 
 

ore     8.30 

ore     9.00 

ore     9.30 

ore   10.30 

ore   11.00 

ore   18.00 

 

S. Messa a Rancio Alto 

S. Messa a Varigione                                                           

S. Messa a Laorca 

S. Messa a S. Giovanni 

S. Messa a Rancio Basso: Antonia, Vincenzo e Fam. 

S. Messa a S. Giovanni 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un grazie al Signore per essere ora Diacono. 

Un grazie a tutta la Comunità: Don Claudio,  

Don Giuseppe, Suore, Maestro e Coro, 

Lettori, Volontari e a tutti quanti per la 

partecipazione, anche a chi non è potuto 

essere presente, l’entusiasmo, l’affetto, 

ma soprattutto la preghiera con cui avete 

accompagnato me e Laura. 

Ci affidiamo a Gesù per il nuovo cammino 

insieme. 

Grazie dei doni. Alberto 

http://www.laorca.it/


 
 
 

 
RECAPITI TELEFONICI:  
DON  CLAUDIO MAGGIONI – PARROCO  
Cell - 3 3 5 6 4 9 2 4 8 9  CASA PARROCCHIALE S. GIOVANNI e FAX 0 3 4 1 4 9 5 4 4 2   
 

DON GIUSEPPE PELLEGRINO 
CASA PARROCCHIALE RANCIO 0 3 4 1 4 9 5 0 3 3  
 

 

Questa settimana in Comunità Pastorale  
 

 Domenica 15 novembre  Prima domenica di Avvento 

    Raccolta Fondo Solidale della Comunità. 

 Martedì 17 novembre ore 21.00 Incontro via zoom per Consiglio Pastorale della Comunità Pastorale. 

 Venerdì 20 novembre  ore 21.00 Incontro via zoom per Commissione Oratorio. 

 Domenica 22 novembre    Giornata nazionale di sensibilizzazione sulle offerte per il sostentamento del clero diocesano 

 Dal 23 al 25 novembre,  ore 20.45 Esercizi spirituali d’Avvento, per 18/19 enni e giovani della Diocesi di Milano. 
     In attesa della sua venuta. I cantici nel Vangelo di Luca. 
     in diretta sul canale YouTube PGFOM con la predicazione dell’Arcivescovo M.Delpini. 
 

Questa settimana a San Giovanni 
 

 Domenica 15 novembre ore 10.30 Animazione della S. Messa a cura degli Adolescenti della Comunità Pastorale.  

 Giovedì 19 novembre ore 17.30 Adorazione Eucaristica, prima della S. Messa feriale. 

 Sabato 21 novembre  ore 8.30 Recita delle Lodi e lettura della Parola della domenica, in chiesa.  

 Domenica 22 novembre ore 10.30 Animazione S. Messa a cura dei bambini di 5° elementare (gruppi Fuoco e Luce).  

    Questa settimana a Rancio 

 Venerdì 20 novembre  ore 14.30 Pulizia chiesa Rancio Basso (è possibile unirsi al gruppo volontari - grazie!). 

 Sabato 21 novembre  ore 8.30 Recita delle Lodi e lettura della Parola della domenica, in chiesa.  

 Domenica 22 novembre ore 11.00 Animazione S. Messa a cura dei bambini di 5° elementare (gruppi Vento e Spirito).         

Questa settimana a Laorca 
   

 Venerdì 20 novembre ore 17.00 Adorazione Eucaristica prima della S. Messa feriale. 

 Sabato 21 novembre ore 17.30 Festa della Madonna della Provvidenza a Malavedo. 
 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

SR. SAVERIANE  - ORATORIO S. GIOVANNI   0 3 4 1 4 9 8 0 2 0  
 

SR. PAOLA BOLIS – ORATORIO LAORCA   0 3 4 1 4 9 5 1 0 0  

Dal 15 novembre 

L’Arcivescovo Delpini propone «Il kaire delle 20.32» 

una reazione all’emergenza spirituale 
 

Ogni sera d’Avvento tre minuti per pregare in famiglia con 
l'Arcivescovo, in collegamento con Chiesa Tv, Radio Marconi, 

Radio Mater e Radio Missione Francescana.  

Tutti gli interventi verranno caricati sul portale e sui social della 

Diocesi per consentirne la fruizione in qualunque momento. 
 

L’intenzione dell’Arcivescovo è di riunirsi con chi vorrà 
accoglierlo nella dimensione domestica, per portare il 

conforto e la consolazione che può venire dalla grazia del 

Signore, come suggerisce lo stesso titolo di questi 

incontri: kaire infatti significa “rallegrati” ed è la prima 
parola che l’Arcangelo Gabriele rivolge a Maria a Nazareth 
per annunciarle che partorirà Gesù, il figlio di Dio. 

«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». 

«Questo tempo di desolazione è il tempo della nostra 

missione: affrontare l’emergenza spirituale.  
L’emergenza spirituale di questo tempo è di essere incapaci o 
impediti di ascoltare lo Spirito. Siamo inviati a rispondere 

alle domande, a incoraggiare percorsi di sapienza: Infonda il 

Signore sapienza nel cuore. 

Che cosa dobbiamo compiere per fare le opere di Dio? Gesù 

rispose loro: questa è l’opera di Dio: che crediate in colui 
che egli ha mandato (Gv 6,28-29). 

La crisi di fede che la nostra Chiesa sta vivendo ci fa 

ammalare di frustrazione, di banalità, di nervosismo. 

L’esperienza dell’impotenza di fronte al virus, di fronte alla 
dispersione del popolo cristiano che se ne va via dalle nostre 

comunità, di fronte alla pochezza dei nostri mezzi, invece che 

convincerci ad abbandonarci alla grazia, ci induce ad agitarci 

per troppe cose, a logorarci in discussioni inconcludenti. 

Perciò, per favore, cerchiamo di “fare le opere di Dio”, 
credere in colui che Dio ha mandato! Propongo a tutti. ma in 

particolare vorrei impegnare i preti a essere uomini di 

preghiera e maestri di preghiera. 
 

 
 

VIVERE… e non solo sopravvivere! 
 

In questo tempo di necessario isolamento della famiglia dalla vita sociale e 

dalla vita ordinaria nella comunità cristiana, non può che acuirsi in noi la 

fame e la sete di Speranza, che orienti i pensieri, i sentimenti, i passi di 

tutti noi. Non vogliamo chiudere gli occhi; al contrario, teniamo gli occhi 

aperti per vigilare con noi stessi e rinnovare la fiducia che si possa 

affrontare con maggior forza d’animo questa esperienza. In questo tempo, 

sia pur difficile e delicato da vivere, vogliamo riscoprire la partecipazione, 

per quanto possibile, alla Messa domenicale, quale fonte e vertice della 

vita cristiana. Insieme possiamo alimentare il cammino credente in famiglia 

facendo spazio alla preghiera.  

La catechesi dei ragazzi continua nelle modalità possibili: non smetteremo 

di proporre percorsi in cui i più giovani possano incontrare il Risorto, 

frequentare la sua Parola e soprattutto la vita sacramentale, quella che ci 

"apre gli occhi" e ci permette di dare un senso e una prospettiva al nostro 

camminare. Tutti insieme, educatori, genitori, comunità educante, per 

portare frutti di bene e di crescita per tutti. 

CAMMINI DI INIZIAZIONE CRISTIANA e OLTRE 
 

Ecco il numero degli iscritti: 
 

 S.Gv/Rancio Laorca Com. Pastorale Educatori CP 

 
 

3° elementare 32  6 38 4 

 

4° elementare 31  4 35 5 

 

5° elementare 46  8 54 6 

 

Preado (medie)    22 5 

 

Ado    26 7 
 

* IL TEMPO DELL'ISCRIZIONE SI CONCLUDE OGGI     

Benissimo coloro che si sono iscritti e stanno camminando. Per 

camminare è importante una personale decisione ed anche il gesto 

comunitario della firma del 'Patto educativo'. 

   Per chi non si è iscritto sarà necessario un percorso particolare. 
 

* LA PARTECIPAZIONE: 

 - gli incontri di catechesi saranno online fino a nuove indicazioni; 

 - siamo invitati a conservare con responsabilità la Messa 

domenicale in presenza, così come a partecipare alle altre 

celebrazioni (es. le confessioni o altri rari momenti di preghiera)  

 - la Messa in differita sarà proposta in alcune occasioni solo per 

chi avesse seri difficoltà a partecipare in presenza 

- consigliata la preghiera in famiglia come preparazione o 

continuazione della Messa partecipata (consulta i sussidi inviati) 
 

 * STRUMENTI DI COMUNICAZIONE 

- lo strumento uffiale gestionale iGrest invierà mail o notifiche 

- il sito della comunità pastorale www. laorca.it 

- la messaggistica WA per comunicazioni di servizio 

- il foglio settimanale calendario celebrazioni e avvisi (questo) 

A OCCHI APERTI ti aspetto, Signore Gesù. 

E intanto, ogni giorno, ti cerco nel volto di chi mi vuol bene. 

Ti incontro, sapendo che resterai con me per sempre. 

Mi offro come tuo testimone,insieme a tutti gli altri che credono in te. 

Preparerò la via al tuo passaggio, lo farò dicendo la verità e amando i 

fratelli. A tutti quelli che ti attendono, in questo tempo di pandemia, 

vieni a portare la tua pace. E quell’abbraccio che non ci possiamo 

dare donacelo tu, facendoci ardere il cuore. Amen. 

 


