
Avvento 2022 
per l’unità pastorale 

Boffalora, Casone e Marcallo. 
Metti al centro tre attenzioni: Parola di 

Dio, preghiera e carità 
 

 

Per la preghiera personale 

Sono disponibili due sussidi per la preghiera personale  

1. “LA PAROLA OGNI GIORNO - AMEN”   ed centro ambrosiano, dove 

trovi un riferimento alla parola di Dio del giorno e una riflessione e 

preghiera. 

2. KAIRE MARIA,  un cammino di preghiera giornaliero che parte dal 

vangelo dell’annuncio dell’angelo a  Maria e che ci fa tornare al Si 

di Maria per essere anche noi capaci di accogliere Gesù che ritorna. 

 

Preghiera in comunità 

• Dal lunedì al venerdì alle ore 08.10 prima della messa reciteremo 

insieme la liturgia delle ore delle LODI 
 

• La domenica alle ore 15.30 vivremo la liturgia delle ore dei 

secondi Vesperi, con una breve catechesi, secondo questo 

calendario: 

13 novembre I di avvento  secondi vesperi e catechesi a Boffalora 

20 novembre II di avvento secondi vesperi e catechesi a Marcallo 

27 novembre III di avvento ore 16.00 secondi vesperi e rito 

ingresso parroco a Casone 

04 dicembre IV di avvento secondi vesperi e catechesi a Boffalora 

11 dicembre V di avvento secondi vesperi e catechesi a Marcallo 

18 dicembre VI di avvento secondi Vesperi  e catechesi a Casone 
 

 



• Per gli adolescenti, 18/19 enni e i giovani alle ore 19 recita del 

vesperi in capellina dell’oratorio di Marcallo 
 

• Appuntamento con l’arcivescovo: «Kaire delle 20.32» una 

preghiera per la pace 

Ogni sera dal 12 novembre al 23 dicembre torna l’appuntamento 

serale di tre minuti con l’Arcivescovo presso alcune famiglie e in 

alcuni luoghi significativi (come la cappella di un ospedale e di un 

istituto penitenziario) in collegamento con Chiesadimilano.it, 

YouTube, i social diocesani, Radio Marconi e,   

alle 23.30, Telenova (canale 18 del digitale terrestre). 

 

• Per i 18/19 enni e giovani Esercizi spirituali di Zona con 

l’arcivescovo  Lunedì 14, martedì 15 e mercoledì 16 novembre  

ore 20.45  a Rho presso il santuario. Se vuoi partire insieme ritrovo 

in oratorio a Marcallo ore 20.15 
 

Per i chierichetti 

Consegna del calendario dell’avvento con la proposta di preghiera. 
 

Avvento di Carità o Solidarietà  

Le nostre offerte frutto di qualche nostra rinuncia sarà a favore di un 

progetto si solidarietà in Africa: 

“NIGER  Acqua per i profughi” .  

Luogo: Makalondi – Diocesi di Niamey 

. Destinatari: 420 famiglie di sfollati 

Obiettivo generale: migliorare 

l’accesso all’acqua potabile per gli 

sfollati e le famiglie più vulnerabili di 

Makalondi.   In chiesa volantino con tutto il progetto.  
 

Nella V domenica di avvento raccolta offerte per l’avvento di Carità 

Troverete in chiesa delle buste che saranno raccolte al termine delle 

messe infondo alla chiesa   


