I DOMENICA DI AVVENTO

VISITA ALLE FAMIGLIE,
Un’occasione privilegiata di incontro
e per trasmettere a tutti l’invito a Family 2012
«La visita alle famiglie, nel periodo precedente il Natale (o anche dopo) costituisce
un’occasione privilegiata di incontro con tutte le famiglie del territorio, per trasmettere loro l’invito a prendere parte attiva all’Incontro mondiale delle famiglie».
È una delle indicazioni contenute nell’Agenda pastorale, che segna il cammino
dell’anno della Diocesi in preparazione di Family 2012.

Quest’anno il vescovo ha bisogno
del mio e del vostro aiuto
«La memoria viva della nascita di Gesù, che la Chiesa celebra solennemente nella
Santa Messa di mezzanotte, riempie di gioia i cristiani e tutti “gli uomini che Egli
ama” (cfr Lc 2,14). Si capisce bene allora perché il Natale sia una benedizione e
questo spiega l’andare del sacerdote per vie, per condomini e per case - scrive il
cardinale Scola nella lettera per le benedizioni natalizie -. Come si potrebbe infatti
tenere per sé una gioia così grande? »
In questi quattro anni, aiutato dalle suore, abbiamo visitato due volte tutta la parrocchia. (Metà vie ogni anno) Quest’anno vi chiedo di essere tutti collaboratori, nel
consegnare la lettera del vescovo tutte .le famiglie e nel preparare la benedizione.
Faremo di tutto per riuscire a passare in tutte le case in cui avrete portato la sua lettera.

500 PORTONI nella Parrocchia:
c’è anche il TUO
Aiutateci a incontrare tutti
Da Domenica troverete in fondo alla chiesa la cartina
della parrocchia coi numeri di tutti i portoni e le lettere
del Cardinale da consegnare per dare insieme il via alle
benedizioni di Natale.
Don Carlo

Oggi domenica 13 novembre inizia
l’Avvento !
Il Tempo di Avvento in oratorio si fa tempo di
ricerca e di scoperta di un segreto che abita
nel cuore dell’incarnazione del Signore.
Gesù si è fatto bambino ed è cresciuto in
una famiglia speciale, scelta dal Padre, per
la crescita del suo Figlio unigenito.

Calendario di avvento
Per vivere in famiglia l’attesa del Natale prenotate il calendario
che è in visione in fondo alla chiesa e che verrà dato a tutti i
bambini delle classi di catechesi delle elementari

ESERCIZI SPIRITUALI SERALI
GIOVANI
L'ATTESA E IL COMPIMENTO La liturgia del tempo

14, 15, 16 novembre 2011 - ore 20.45
Basilica di Sant'Ambrogio - Milano
Le meditazioni saranno tenute
dai Vescovi E. De Scalzi e C. Redaelli,
e dal Card. A. Scola

INVITIAMO I BAMBINI DI

SECONDA ELEMENTARE
della Parrocchia
agli INCONTRI delle

DOMENICHE di AVVENTO
a partire dal 20 novembre
dalle 10.00 alle 11.15 in oratorio, sala poli
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L’Arcivescovo
in Duomo
nelle domeniche di Avvento
Il cardinale Scola celebrerà le messe delle 17.30.
Dirette su www.chiesadimilano.it, Telenova News
e Radio Marconi a partire dalle 17.20
L’Avvento è un tempo propizio per riconoscere e approfondire
la vicinanza di Dio alla nostra vita. Quella vicinanza che ci sembra misteriosa, che non riusciamo tante volte a intravvedere nelle circostanze e nei rapporti della nostra esistenza: la vita in famiglia, con le sue gioie e le sue fatiche, il lavoro, con tutte le difficoltà proprie di questo momento storico, i modi e i tempi di un
riposo equilibrato che riesca a ristorare veramente…
Il Signore viene incontro a noi: non mancano segni della Sua
presenza, le Sue opere parlano della cura che ha nei nostri confronti. Eppure possiamo non vederlo, o essere distratti,
non cogliere il Suo invito. La predicazione dell’Arcivescovo in
Duomo lungo le domeniche d’Avvento è una proposta a percorrere insieme le strade che conducono alla grotta di Betlemme.
L’invito è rivolto a tutti: a coloro che forse da tempo non frequentano più l’Eucaristia domenicale, affinché riscoprano la
vicinanza del Mistero alla loro vita; a chi, ritenendosi non credente, vuole conoscere cosa la Chiesa dice di Gesù; ai battezzati che vivono quotidianamente la fede nelle loro parrocchie
e alle associazioni e alle aggregazioni, come un opportuno
complemento al loro percorso personale e comunitario.
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Ecco le date delle domeniche d’Avvento
e i temi della predicazione dell’Arcivescovo
13 novembre:
Vedranno il Figlio
dell’uomo venire DIAVVENTO
20 novembre:
Da queste pietre Dio può
suscitare figli ad Abramo
27 novembre:
Le opere che io sto facendo
testimoniano di me

4 dicembre:
Benedetto colui
che viene!DOMEVENTO
11 dicembre:
In mezzo a voi sta
uno che voi non conoscete
18 dicembre:
Nulla è impossibile a Dio

MARTEDI’ 15 NOVEMBRE ORE 19

S. Messa presieduta da

Padre Gabriel
Francescano Eritreo
Siete tutti invitati

MERCATINO DI NATALE l’angolo delle occasioni
Koiné Arcobaleno, via A.Bazzini, 24 cit. 52 C

MM Verde Piola - MI –

sabato 12 nov (15.30–18.00); domenica 13 (10.00-18.00)
lunedì 14
(14.30-18.30 e 21.00 - 22.00)
martedì 15
(10.00 - 12.30)
mercoledì 16 (9.30 - 12.30 e 15.30 - 18.30)
giovedì 17
(9.30 - 12.30)
venerdì 18
(14.30 - 18.30; 21.00—22.00)
sabato 19
(9.30 - 13.00)
Potrete trovare oggetti e biancheria per la casa, giochi, libri, manufatti del laboratorio di Koinè Arcobaleno, ceramiche e tessiture dei
ragazzi autistici di Cascina Rossago e…tante altre idee regalo.
E’ un’occasione per raccogliere fondi per l’Associazione e la ricerca per l’Autismo del Campus Bio Medico e per il laboratorio di
ceramica e di tessitura dei ragazzi autistici di Casina Rossago
-PV- www.cascinarossago.it
Per informazioni 02 36567332 lasciare nome e n° fisso, grazie
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La raccolta della S. Vincenzo
di sabato 5 e domenica 6
e stata di euro 2.227,31
Con i ringraziamenti desideriamo riportare una breve
informazione:
In questi dieci mesi sono stati seguiti 15 nuclei familiari con la presenza di 12 minori. Le offerte donate
con generosità dai benefattori ammontano a euro
16.484.
L’importo distribuito alle famiglie per far fronte
all’acquisto di cibo, pagamenti, utenze, affitto, medicine e di euro 14.759.
―E’ urgente che le comunità cristiane
sostengano le famiglie in difficoltà e,
in particolare, favoriscano le iniziative
tese a generare lavoro‖
(card. Angelo Scola—Il bene della famiglia)

ISCRIZIONE AL PRANZO DEL 27 novembre 2011
COGNOME................................
Adulti............

NOME............

Bambini ( fino 6anni).......

Da riconsegnare entro : GIOVEDI 24 novembre 2011 presso :
Segreteria Parrocchiale – Segreteria Oratorio – Via Jommelli 4
Oppure tramite mail a : antonio.torresi@fastwebnet.it
PRANZO COMPLETO
Offerta libera
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Lun  Gruppo 2010 (V elem) dalle ore 17
14  20.45 Esercizi Spirituali Giovani c/o S. Ambrogio
Mar  19.00 S. Messa celebrata da Padre Gabriel
15  20.45 Esercizi Spirituali Giovani c/o S. Ambrogio
Mer  Gruppo 2012 (III elem) dalle ore 17
16  20.45 Esercizi Spirituali Giovani c/o S. Ambrogio
Gio  15.45 Gruppo “A” (sala Aspes)
17  Gruppo 2011 (IV elem) dalle ore 17
Ven  Gruppo 2009 (I media) dalle ore 17
18  Preado (II-III media) dalle 17.30

 19.00 S. Messa con il gruppo 2009 (I media) in preparazione alla I
confessione
 21.00 Rinnovamento nello Spirito: (sala Aspes)

II DOMENICA D’AVVENTO

Dom
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15.00 I CONFESSIONE GRUPPO 2009 (I MEDIA)

Martedì 15 novembre
don Pierino compie 80 anni!!!
(guai a chi si dimentica di fargli gli auguri…)
La festa degna di lui sarà
la prossima giornata comunitaria
domenica 27 novembre
ORARIO DELLE CELEBRAZIONI
ore 8.30 - 19.00
Giovedì anche alle ore 10.00
Messe prefestive: ore 18.30
Messe festive:
ore 8.30 - 10.00 - 11.30 - 19.00
ogni giorno feriale: Lodi ore 8.15 e Rosario ore 16.00
Messe feriali:

RECAPITI
Segreteria parrocchiale:
dal lunedì al venerdì
Parroco - don Carlo
don Pierino

02 89050366 - sanluca@chiesadimilano.it
ore 10-12 e 18-19 ( sabato ore 10-12)
02 89051232 - parroco.sanluca@gmail.com
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