VISITA e BENEDIZIONE delle FAMIGLIE in occasione del Natale
Dopo la dolorosa interruzione dovuta alla
pandemia, ritorno a bussare alla vostra porta
per incontrarvi e portarvi la benedizione del
Signore in occasione delle festività natalizie.
Riprendere questo gesto antichissimo della
Chiesa esprime il desiderio di riattivare una
rete di relazioni secondo quanto san Luca
dice nel suo Vangelo: “In qualunque casa
entriate, prima dite: "Pace a questa
casa!"”(10,5).
Farò la visita coadiuvato da don Stefano,
originario della nostra parrocchia e don Simon, cappellano
dell’istituto clinico Città Studi.
In questa settimana percorreremo le vie nello specchietto .
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21 novembre 2021
II DOMENICA DI AVVENTO
Lettura del Vangelo secondo Marco (Mc 1, 1-8)
Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio.
Come sta scritto nel profeta Isaia: «Ecco, dinanzi
a te io mando il mio messaggero: egli preparerà la
tua via. Voce di uno che
grida nel deserto: Preparate la via del Signore,
raddrizzate i suoi sentieri», vi fu Giovanni, che
battezzava nel deserto e proclamava un battesimo di conversione
per il perdono dei peccati. Accorrevano a lui tutta la regione della
Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme. E si facevano battezzare
da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Giovanni era
vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi, e mangiava cavallette e miele selvatico. E proclamava: «Viene
dopo di me colui che è più forte di me: io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua,
ma egli vi battezzerà in Spirito Santo».
L’Avvento è il tempo dei figli in cammino verso il Regno, che si compirà
alla fine della storia con la venuta gloriosa del Signore, ma che già ora si
manifesta in mezzo a noi. Disporsi all’incontro con il Signore con la via ben
preparata significa riconoscere la necessità di un cambiamento interiore,
esprimendo con decisione l’impegno di seguire Gesù, giorno dopo giorno,
mettendoci alla sua sequela e abbandonando i sentieri del nostro egoismo. La predicazione di Giovanni Battista è invito a “rettificare la vita per
l’incontro con Dio. Quasi dicesse: “Badate che Egli può passarvi vicino senza che ve ne accorgiate”; se non volgete i vostri passi verso di Lui., l’incontro potrebbe mancare”
san Paolo VI

AVVISI DA DOMENICA 21 NOVEMBRE
A DOMENICA 28 NOVEMBRE 2021

Avvento 2021

Domenica 21 novembre - II domenica di Avvento
- S. Messe ore 8.30, 10.00, 11.30, 19.00
- 11.00 Attività in oratorio per i ragazzi
- 11.00 Catechesi adulti (salone oratorio)
- 16.00 oratorio insieme a Casoretto

Lunedì 22 novembre
17.00 Catechismo III anno (IV elementare)

Martedì 23 novembre
17.00 Catechismo IV anno (V elementare)

Mercoledì 24 novembre
- 17.00 Catechismo II anno (III elementare)
Giovedì 25 novembre
- 10.00 S. Messa e Adorazione Eucaristica
- 18.30 Adorazione Eucaristica e S. Messa
- 21.00 Lectio divina con don Attilio (salone oratorio)

Sabato 27 novembre
17.00 Prima confessione ragazzi e ragazze IV elementare e a seguire
(18.30) S. Messa animata dal gruppo

Domenica 28 novembre - III domenica di Avvento
- S. Messe ore 8.30, 10.00, 11.30, 19.00
- 11.00 Catechesi adulti (salone oratorio)
- 11.00 Attività in oratorio per i ragazzi
- 16.00 oratorio insieme a San Luca
- 20.45 Incontro con l’iconografo romeno Iulian Roșu , l’autore
dell’icona di S. Luca presente in Chiesa (salone oratorio)
————————————————————————————————--

DOMENICA 28 NOVEMBRE ORE 20.45
SALONE ORATORIO IN VIA AMPERE

“COME NASCE UN’ICONA”
Incontro con l’iconografo romeno Iulian Roșu , che ha realizzato
l’icona di San Luca presente in Chiesa.
Ingresso libero con green pass fino ad esaurimento posti a sedere

Sto alla porta e
busso (Ap 3,20)
La proposta pastorale è l’anno liturgico:
la celebrazione del mistero di Cristo, che si distende nel tempo che
viviamo, rinnova la grazia della presenza della Pasqua di Gesù, il
dono dello Spirito Santo
I FRUTTI DELLA CARITÀ: PACE PER LA COSTA D’AVORIO
Gruppo Missionario e gruppo Caritas propongono all’intera comunità parrocchiale di continuare l’aiuto a suor Attilia nella sua missione di costruzione
della pace in Costa d’Avorio.
Abbiamo già avuto modo di collaborare con lei nei mesi scorsi ma si rende
urgente un aiuto più costante e prolungato nel tempo. Per questi motivi vogliamo che l’avvento di Carità Missionaria 2021 sia finalizzato al progetto di
PACE PER LA COSTA D’AVORIO.
Obiettivo: trasformazione dei conflitti e riconciliazione, già iniziato nel 2018
e che necessita un ulteriore sviluppo.
Luogo: Costa d’Avorio (Africa)
Soggetti. Si lavora sui giovani per creare in ogni scuola primaria e secondaria dei “Club della pace” attraverso l’implementazione degli strumenti necessari per costruire la cultura della pace, affinché gli studenti di ogni scuola
possano focalizzarsi sulla concordia e l’accoglienza reciproca. La cultura del
dialogo e del rispetto aiuta a crescere in logiche di pace.
Purtroppo la vita in Costa d’Avorio è segnata dalla violenza dei militari e dalla
impalpabile guida politica che lascia i moltissimi giovani senza una guida al
bene. Educarli significa educare un intero Paese alla logica della crescita e
dell’amore per la propria nazione.
Nelle scuole pubbliche i libri non possono essere venduti e tutti i formatori
sono volontari. Con i progetti di Suor Attilia i testi e gli operatori della formazione culturale potranno essere messi a disposizione dei giovani e dei ragazzi.
Suor Attilia fa parte della congregazione delle Suore di Nostra Signora degli
Apostoli, presente e operante da molti anni in parrocchia (via Accademia).

