
 
-Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù in  BRUNTINO di Villa d’Almè- 

 
 
 
 

15 Gennaio 2020 

festa di San Mauro 

San Mauro ci invita  
a essere testimoni di fraternità … 

 

 

Cari amici, 
 

   ogni anno ritornano alcuni appuntamenti che  accompagnano la storia di una comunità e sono un 

momento prezioso per riscoprire le proprie radici, per ritrovarsi, per rinsaldare legami, ma anche per 

rinnovarsi. Per la nostra parrocchia una di queste occasioni è la Festa di San Mauro, che nei prossimi 

giorni celebreremo.  
 

  Come comunità cristiana siamo chiamati a ritrovare nella testimonianza del monaco Mauro un invito a 

crescere in una fede obbediente all’amore del Padre e al Vangelo inserito nella realtà del nostro tempo. 

Quest’anno in particolare vogliamo riscoprire l’importanza del dono della Parola di Dio per costruire la 

comunità, ma più in profondità per poter comprendere che solo in questa Parola hanno un senso ultimo e 

una speranza il nascere e il morire, l’amare e il donarsi , il lavoro e la società. 
 

Nelle serate di preparazione, guidati dalla predicazione di don Tino Vavassori, faremo l’esperienza di una 

lettura continuativa dei testi evangelici che hanno caratterizzato il percorso liturgico domenicale nel 

tempo di Avvento appena trascorso. La rilettura delle pagine del Vangelo ci aiuterà a scoprire che nelle 

circostanze che travolgono la nostra quotidianità, - siano gli impegni logoranti di ogni giorno, siano fatti 

particolari e gravi - , possiamo trovare il coraggio di non perdere di vista il bene che sempre e comunque 

abita nella nostra vita. Sapremo anche ascoltare parole che miglioreranno la nostra personalità e 

ritroveremo motivazioni per costruire tra noi legami che genereranno la vita.  

Solo così riusciremo a rendere nuovo e vivo il nostro incontro con Gesù, Dio con noi, nello scorrere dei 

giorni. 
 

   Vi auguro di far essere  i prossimi giorni in compagnia di San Mauro, che sempre veglia sulla nostra 

parrocchia, giorni di sincera preghiera, di ascolto della Parola di Dio, di serenità e anche di santità. 
 

   Ringrazio tutte le persone che in modo diverso si impegneranno per una positiva riuscita di questi 

giorni di preghiera e di festa, e esprimo pure tutta la mia riconoscenza, anche a nome della  comunità 

parrocchiale, a quanti con generosità contribuiranno alle spese legate a questo giorno di festa. 

 

                                                                                          don Fabio 

 

 

 

 

 

 

 



- PROGRAMMA -   S. MAURO 2020 
 

Nei giorni di preparazione presiederà la Celebrazione Eucaristica della sera e ci proporrà motivi di riflessione DON 

ERNESTO VAVASSORI, insegnante presso i Licei dell’Opera S. Alessandro 
 
 

Venerdì 10 Gennaio 
ore 20.00: Celebrazione Eucaristica a San Mauro 

 

Lunedì 13 Gennaio 
ore 16.30 Celebrazione Eucaristica in parrocchia 

ore 20.00: Celebrazione Eucaristica a San Mauro 

 

Martedì 14 Gennaio 
ore 16.30 Celebrazione Eucaristica in parrocchia 

ore 20.00: Celebrazione Eucaristica a San Mauro 
 
 

Mercoledì 15 Gennaio  

-festa di San Mauro- 
7.00: Celebrazione Eucaristica  a S. Mauro 

 

8.00: Celebrazione Eucaristica a S. Mauro 
 

9.00: Celebrazione Eucaristica a S. Mauro 
 

10.30: Celebrazione Eucaristica a S. Mauro 

(presiede don Pietro Biaggi, ,  
prevosto di Sant’Alessandro della Croce in Bergamo) 

 

+ + + 
 

il santuario riapre alle ore 14.15 
 

14.30: Celebrazione Eucaristica a S. Mauro 
 

dopa la S. Messa bacio della reliquia e  benedizione 
 

17.00: Celebrazione Eucaristica a S. Mauro 
 

18.30: Celebrazione Eucaristica a S. Mauro 

 

Anche quest’anno, il giorno di San Mauro, nella sala al pianterreno del santuario, 
verrà allestita una pesca di beneficenza per raccogliere fondi da destinare al sostegno 
di progetti d’aiuto nei paesi poveri dove sono impegnati missionari e missionarie di 
Villa d’Almè.  

 
+ + + 

 

Giovedì 16 Gennaio 
ore 20.00: Celebrazione Eucaristica a S. Mauro 


