I DOMENICA DI AVVENTO

“Come il Santo che vi ha chiamati,
DIVENTATE SANTI ANCHE VOI” (1 Pietro 1, 15)
C’è un motivo per cui siamo chiamati alla santità.
La ragione è che nasce fra noi il Santo, che si fa nostro fratello e amico per trasmetterci il dono della sua vita divina.
L’Avvento è il momento giusto per ribadire che c’è una via fatta di azioni buone, guidate da una fede che si fa carità, che è la via della santità.
Anche i ragazzi saranno invitati a percorrere questa via per imparare ad amare
come Gesù

Giornata comunitaria e prima catechesi

“Santi per vocazione”
Sull’esempio di San Carlo Borromeo

ore 11.15-12.15
Prof. Marco Vergottini - teologo laico

Introduzione “La
ITÀ

NOV

santità quotidiana”

Ripresa della catechesi e
confronto sui testi biblici consigliati
Per crescere nella santità quotidiana, a imitazione di Dio fatto uomo

Venerdì 19 ore 21.00 in oratorio
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Ragazzi ...

È Avvento !
“La vita è un viaggio
da compiere con Gesù”
(Dionigi Tettamanzi, SANTI PER VOCAZIONE)

L’Avvento sarà un tempo di grazia per camminare verso la santità secondo l’invito del nostro cardinale.
Non mancate alla messa è iniziato il viaggio!!

E al pomeriggio tutti in oratorio dalle 15.30
Giochi, preghiera, merenda e...

Preghiera : LODI COMUNITARIE E S. MESSA
Come gli scorsi anni in Avvento, celebreremo in modo comunitario le lodi tutte le mattine, seguite dalla S Messa.
L’appunta,mento è per le 8.15. per poter garantire, a chi si reca al lavoro, che la S Messa termini sempre prima
delle 9.00 pur salvaguardando il tempo necessario all’ascolto, anche nelle messe feriali, delle due letture
del’antico testamento.
SANTE MESSE VIGILIARI
Al sabato sera la Santa Messa, col nuovo lezionario ha ripreso la sua dignità di Messa Vigiliare. Per sottolineare
meglio come con questa celebrazione inizi il Giorno del Signore, durante tutto l’Avvento celebreremo la liturgia
Vigliliare nella forma solenne, che prevede la celebrazione dei vespri insieme alla lettura del Vangelo della Risurrezione.
Ringraziamo in anticipo tutti quelli che ci aiuteranno col canto e con gesti liturgici curati a vivere nel modo migliore queste celebrazioni.

AVVENTO DI CARITA’
Nel periodo dell’Avvento, inviteremo i ragazzi a "svuotare" ogni tanto le tasche per dare ai poveri le monetine
che hanno per giochini, merendine o altro. Quando si ritroveranno con le tasche "vuote", per fare il bene con quel
che danno, si sentiranno certamente più "leggeri" e quindi capaci di camminare più spediti sulla via della santità!
Anche noi adulti vogliamo vivere con generosità il nostro impegno di carità e condivisione coi
più poveri:
Il denaro raccolto sarà a sostegno delle

Suore Francescane Missionarie per la
Mensa dei poveri
di via Ponzio.
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INVITIAMO I BAMBINI DI

SECONDA ELEMENTARE
della Parrocchia
agli INCONTRI DI AVVENTO

Le DOMENICHE di AVVENTO
A partire dal 21 novembre
dalle 9.45 alle 11.45 in oratorio, sala poli
Domenica prossima dopo messa ci troveremo con le mamme e gli animatori che vorranno darci
una mano durante il percorso

ESERCIZI
SPIRITUALI
DI AVVENTO
per giovani
e universitari
18 ai 35 anni

“Fondati e radicati in Cristo, saldi nella fede”
Si terranno a S. Ambrogio dal 15 al 17 novembre alle 20.45
Saranno una tappa importante di preparazione non solo al Natale, ma anche alla Giornata mondiale della
gioventù che si terrà a Madrid nell’agosto 2011. Anche per questo le meditazioni (audio) potranno essere
scaricate dal sito di Pastorale giovanile e dal Portale della diocesi, mentre su Facebook (Esercizi di Avvento
- Città di Milano e PU) i giovani potranno lasciare un commento e un post sulle serate. A predicare gli esercizi spirituali dal titolo (Col 2,7) sarà mons.
Severino Pagani, Vicario episcopale per la Pastorale giovanile, che svilupperà il tema in tre tappe.
lunedì 15 “La fede” “Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me”
martedì 16 “La carità” “Amatevi gli uni gli altri”Gv 15,9-12
mercoledì 17 “La speranza” “Lo spirito della verità vi guiderà”Gv 16,12

Un Milano7 “speciale” per l’Avvento
Potrete trovare tutte le domeniche di Avvento
in fondo alla chiesa
un certo numero di copie gratuite dell’ Avvenire
In Avvenire-Milano7 saranno pubblicate pagine speciali progettate per consentire ai lettori di tenere in evidenza
gli appuntamenti diocesani per il tempo di Avvento. Saranno presentate le proposte caritative, di preghiera, relative alla famiglia, alle missioni, alla Pastorale giovanile. Saranno anche segnalati gli strumenti utili per la preghiera e la riflessione personale, la formazione...

Potete portarle a casa, fino ad esaurimento, e .. Buon Avvento
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Giornata diocesana di “Avvenire”
Messaggio alla Diocesi
14 novembre 2010

Per il bene della democrazia
e per l’azione della Chiesa
abbiamo bisogno di Avvenire
La giornata del quotidiano Avvenire è occasione privilegiata per esprimere il ringraziamento a tutti coloro che ogni giorno si impegnano per realizzare il “nostro” giornale.
Da più parti si levano voci che danno per imminente la scomparsa dei giornali “di carta”,
sia per l’avanzare delle nuove tecnologie applicate ai media, sia per il sempre più accentuato disinteresse che la carta stampata pare riscuotere.
Di una cosa sono certo: ciò che sa di essere e di presentarsi come utile e necessario difficilmente è destinato a scomparire. Utile, anzi necessario per i cattolici e tutti i cittadini è
Avvenire: il dibattito sui temi sociali, economici, politici e culturali trova arricchimento
grazie alle posizioni che esprime ogni giorno.
Giornata diocesana di “Avvenire”
Messaggio alla Diocesi
14 novembre 2010

Per il bene della democrazia
e per l’azione della Chiesa
abbiamo bisogno di Avvenire
La giornata del quotidiano Avvenire è occasione privilegiata per esprimere il ringraziamento a tutti coloro che ogni giorno si impegnano per realizzare il “nostro” giornale.
Da più parti si levano voci che danno per imminente la scomparsa dei giornali “di carta”, sia per
l’avanzare delle nuove tecnologie applicate ai media, sia per il sempre più accentuato disinteresse che la
carta stampata pare riscuotere.
Di una cosa sono certo: ciò che sa di essere e di presentarsi come utile e necessario difficilmente è destinato a scomparire. Utile, anzi necessario per i cattolici e tutti i cittadini è Avvenire: il dibattito sui temi
sociali, economici, politici e culturali trova arricchimento grazie alle posizioni che esprime ogni giorno.
Alcune questioni senza la voce di Avvenire resterebbero pressoché sconosciute all’opinione pubblica.
Che dire della rara evidenza che tra le sue pagine trovano il volontariato, la cultura cristiana, la politica
internazionale, i drammi dimenticati dei popoli, ciò che funziona ed è esemplare?
Penso poi all’insostituibile servizio di Avvenire alla presenza operosa e discreta della Chiesa che, mentre
annuncia e testimonia la propria fede in Cristo, testimonia la propria fedeltà e solidarietà all’uomo, specie se fragile e povero.
E’ purtroppo esperienza ricorrente ricavare dai media più diffusi un’immagine distorta della Chiesa: si
pensi a quando, con disoneste e offensive riduzioni, viene fatta coincidere con gli scandali che coinvolgono qualcuno dei suoi ministri; o a quando è presentata come oscuro gruppo di pressione e potere, espressione di una parte politica, ridotta ad agenzia caritativa, sbeffeggiata perché portatrice di opinioni
ritenute strane… Un quotidiano così può scomparire o non suscitare interesse? Compito di un giornale,
tantomeno se cattolico, non è fare apologia, proporre catechismo, rassicurare ad ogni costo. Un giornale,
tanto più se cattolico, deve comunicare e informare la realtà mediante un’opera di interpretazione. Anche
a proposito della vita della Chiesa. E’ così che chi lavora ad Avvenire partecipa, vivendo in modo specifico il ruolo dei laici cristiani, alla missione ecclesiale. …
Sperimento la vicinanza di Avvenire all’azione della Chiesa ambrosiana e al mio compito di pastore anche nell’alleanza che sostiene l’esperienza di Milano7. Collaborazione visibile nella convinta partecipa4

Quest’anno cerchiamo di mantenere l’impegno di portare a conoscenza di tutti i parrocchiani, in modo il più possibile chiaro e completo, dei lavori del nostro C.P. Parrocchiale

CONSIGLIO PASTORALE DI OTTOBRE
Il Consiglio Pastorale del 25 Ottobre e’ stato incentrato sul tema della
benedizione e visita delle famiglie, raccogliendo l’invito del cardinale che ancora una volta ritorna sul tema nell’ultima lettera pastorale:
” La visita alle famiglie , pur nella consapevolezza che comporta
molto impegno e fatica, e' una esperienza missionaria di grande significato, attraverso la quale la parrocchia si fa concretamente presente alla vita della gente. Da essa nasce spesso una bella rete di relazioni e la parrocchia appare meno lontana.La proposta concreta è
di svolgere la visita alle famiglie in modo più disteso e con il necessario coinvolgimento, oltre che dei presbiteri, anche dei diaconi, delle persone consacrate e dei laici”. (rif. D.Tettamanzi. In cammino
con San Carlo. Linee guida per opertori pastorali 2010-2011).
La discussione in consiglio ha raccolto una forte partecipazione che
ha evidenziato alcuni punti di attenzione per la nostra comunità che
sono tra l’altro pure espressi nel citato documento del nostro cardinale.
La situazione attuale , da cui si e’ partiti, vede nella nostra comunità
la visita e benedizione delle famiglie concentrata nel periodo di avvento con il coinvolgimento primario del parroco, coadiuvato da alcune religiose e dagli altri sacerdoti. In alcuni casi e’ stata sperimentato l’accompagnamento dei laici. Le risorse attuali non consentono
di effettuare ogni anno la benedizione di tutto il territorio della parrocchia che e’ stato suddiviso in due zone che ricevono quindi la visita ad anni alterni.
E’ stato sottolineato da piu’ parti come questa visita si collochi in una
tradizione legata al S.Natale che e’ recepita anche da coloro che non
frequentano la vita parrocchiale.
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Allo stesso tempo la realtà della nostra zona e’ estremamente articolata e
non consente una facile identificazione delle famiglie come parrocchiani
di un territorio, presentando realtà molteplici in termini di appartenenza
eccelsiale e religiosa e anche situazioni di solitudine che pure bisognose
di uno spazio di relazione non e’ sempre dato di incontrare in quei pochi
minuti di passaggio serale.
Un piu’ disteso periodo di visita che si estendesse ad esempio al di la del
solo periodo di avvento, da una parte garantirebbe dei tempi piu’ adatti
per il dialogo ma dall’altra forse perderebbe la leggibilità di una presenza legata all’evento natalizio.
Si evidenzia da chi fa oggi questa visita che, ancora e in diverse situazioni ,l’aspettativa e’ orientata piu’ sul tema della benedizione che sul tema
della visita; in questo senso la presenza del parroco o di un sacerdote e’
chiaramente un punto cardine.
E’ comunque vero che l’attuale impostazione non consente di essere vicini a tutte le famiglie , se non ad anni alterni, e che pure sarebbe molto
bello e significativo che, laddove si compie la visita, questa fosse preparata da una attenta rete di presenze laiche, che magari proprio perchè presenti in quella via, sono in grado di rinforzare l’evento, raccogliere situazioni di bisogno.
Si conclude quindi che:
1. l'invito del Cardinale ad una dimensione più missionaria della benedizione delle case attraverso il coinvolgimento di religiosi e laici viene
accolto con gradualità per verificare le forze disponibili e le modalità
più opportune
2. una piccola commissione raccoglierà le esperienze già partite in alcune parrocchie vicine per verificare opportunità e rischi da evitare
3. si verificherà la possibilità di estendere il periodo della benedizione
oltre l'Avvento.
4. entro la prossima primavera il CPP discuterà le proposte e le valuta
zioni elaborate dalla commissione per il prossimo Avvento.
5. per le benedizioni di quest’anno si richiede e raccomanda un aiuto da
parte dei laici nella fase di preparazione della visita da parte dei sacerdoti e delle religiose nella disponibilità a consegnare le lettere e il materiale nella zone in cui verrà effettuata la visita e, laddove le risorse lo
consentissero, anche ad alcune zone che non riceveranno la visita.
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La San Vincenzo parrocchiale comunica che domenica scorsa sono state
raccolte offerte per euro 2.838,89.
Ringraziamo la Provvidenza che ha suscitato in tutti noi generosità e attenzione alla povertà.
VISITA e BENEDIZIONE delle FAMIGLIE in occasione del Natale
Quest’anno, i sacerdoti con l’aiuto delle Suore di via Bazzini , di via Lulli, e di via Accademia visiteranno
l'area del territorio parrocchiale che non abbiamo raggiunto lo scorso anno: da via Jommelli a Piazza Aspromonte.
Inizieremo la visita alle famiglie lunedì 15novembre.

In questa prima settimana percorreremo le vie nello specchietto.
Già fin d’ora ringraziamo tutti quelli che ci accoglieranno!

A presto!

15
nov

Via LIPPI
Via SACCHINI
Via PORPORA

24, 25, 26, 29 Suore Accademia
1, 2, 3
Don Carlo
pari dal 20 al 54 Don Kiran

16
nov

Via SACCHINI
Via PORPORA
Via BAZZINI

dal 4 al 13
Don Carlo
pari dal 58 al 98 Don Kiran
1
Suore S Giuseppe

17
nov

Via LIPPI
Via SACCHINI
V.le LOMBARDIA
Via BAZZINI
Via BOCCHERINI

33
dal 14 al 23
6
2
dal 1 all’ 11

Suore via Accademia
Don Carlo
Don Kiran
Suore S Giuseppe
Suore via Lulli

18
nov

Via LIPPI
Via JOMMELLI
Via RICORDI
V.le LOMBARDIA
Via BAZZINI
Via BOCCHERINI

dal 37 al 44
dal 3 al 25
3, 7
8, 10
2
dal 12 al 26

Suore via Accademia
Don Carlo
Don Carlo
Don Kiran
Suore S Giuseppe
Suore via Lulli

19
nov

Via RICORDI
28

pari dal 16 al

Don Carlo
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Lun
15

Compleanno don Pierino
 Gruppo 2010 (IV elem) dalle ore 17
 20.45 esercizi spirituali per giovani a S. Ambrogio

Ritrovo alle 20.15 alla fermata MM di Piola.in v Bazzini

Mar
16

 20.45 esercizi spirituali per giovani a S. Ambrogio

Mer
17

 Gruppo 2009 (V elem) dalle ore 17
 20.45 esercizi spirituali per giovani a S. Ambrogio

Gio
18

 15.45 Percorso “A” (sala Aspes)
 Gruppo 2011 (III elem) dalle ore 17

Ven
19

 Gruppo 2008 (I media) e Preado (II-III media) ore 17.30
 21.00 Rinnovamento nello Spirito (sala Aspes)
 21.00 Ripresa Catechesi di Avvento: testi biblici e scambio

Sab
20



Dom
21

15.30 incontro per i genitori e padrini battezzandi

II DOMENICA DI AVVENTO
11.30 Battesimi

Questa settimana è tornata alla casa del Padre:

Ignazzi Giuseppa
Preghiamo per lei e i suoi cari.

ORARIO DELLE CELEBRAZIONI e Recapiti
Messe feriali:
ore 8.30 - 19.00
Martedì anche alle 16.30 e 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
Segreteria parrocchiale:

02 89050366 - sanluca@chiesadimilano.it
dal lunedì al venerdì ore 10-12 e 18-19
sabato
ore 10-12
Parroco - don Carlo 02 89051232 - parroco.sanluca@gmail.com
don Pierino 02 70600571
don Giancarlo 02 2362567
don Kiran 0289697636
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