Avvento 2021
Sto alla porta e busso
(Ap 3,20)

Per vivere bene le sante messe di Avvento, il parroco propone un momento di lettura meditata e condivisa del vangelo della domenica.
La proposta è rivolta a tutti quelli che desiderano approfondire nella preghiera e nello scambio di fede il messaggio evangelico che la liturgia eucaristica festiva offre di domenica in domenica.
Gli incontri sono fissati nei giovedì di Avvento alle ore 21,00 nel salone
dell’oratorio. Il brano evangelico della domenica (quella successiva all’incontro) sarà proclamato, brevemente spiegato dal parroco, opportunamente commentato e condiviso liberamente dai presenti che, se vorranno, potranno esprimere le proprie riflessioni e le proprie esperienze spirituali.
Le date:
Giovedì 09 dicembre:lettura del vangelo secondo Giovanni (3,23-32a)
Giovedì 16 dicembre: lettura del vangelo secondo Luca (1,26-38a)
Non serve portare la bibbia ma un quaderno e una penna per i propri
appunti personali. L’ingresso in oratorio (dal sagrato della chiesa in via
Ampere) è permesso solo esibendo green pass e facendo il necessario
triage. Ingresso dalle ore 20,40. Inizio ore 21,00. Una volta iniziato l’incontro non sarà più possibile aggregarsi al gruppo per non disturbare
l’andamento della riflessione/preghiera.
Chi volesse partecipare deve necessariamente iscriversi in segreteria parrocchiale
————————————————————————————————-sanluca@chiesadimilano.it
Dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19
Parroco don Attilio Anzivino 0289051232 - 3463275626
parroco.sanluca@gmail.co

don Alberto Carbonari

IV DOMENICA DI AVVENTO
Lettura del Vangelo secondo Luca (Lc 19, 28-38)

PREPARIAMO LA DOMENICA

Segreteria parrocchiale:
tel 02 89050366

5 dicembre 2021

3801959699 Referente oratorio e pastorale giovanile

In quel tempo. Il Signore
Gesù camminava davanti a
tutti salendo verso Gerusalemme. Quando fu vicino a
Bètfage e a Betània, presso
il monte detto degli Ulivi,
inviò due discepoli dicendo: «Andate nel villaggio di
fronte; entrando, troverete
un puledro legato, sul quale non è mai salito nessuno. Slegatelo e conducetelo qui. E se qualcuno vi domanda: “Perché lo slegate?”, risponderete così: “Il
Signore ne ha bisogno”».
Gli inviati andarono e trovarono come aveva loro
detto. Mentre slegavano il
puledro, i proprietari dissero loro: «Perché slegate il
puledro?». Essi risposero: «Il Signore ne ha bisogno». Lo condussero allora da Gesù; e gettati i loro mantelli sul puledro, vi fecero salire Gesù. Mentre egli avanzava, stendevano i loro mantelli sulla
strada. Era ormai vicino alla discesa del monte degli Ulivi, quando
tutta la folla dei discepoli, pieni di gioia, cominciò a lodare Dio a
gran voce per tutti i prodigi che avevano veduto, dicendo:
«Benedetto colui che viene, il re, nel nome del Signore. Pace in cielo e gloria nel più alto dei cieli!».

AVVISI DA DOMENICA 5 DICEMBRE
A DOMENICA 12 DICEMBRE 2021
Domenica 5 dicembre - IV domenica di Avvento
S. Messe ore 8.30, 10.00, 11.30, 19.00

Martedì 7 dicembre - S. Ambrogio
- S. Messe ore 8.30, 18,30

Mercoledì 8 dicembre - Immacolata Concezione della B.V. Maria
S. Messe ore 8.30, 10.00, 11.30, 19.00

Giovedì 9 dicembre
- 10.00 S. Messa e Adorazione Eucaristica
- 18.30 Adorazione Eucaristica e S. Messa
- 21.00 Lectio divina con don Attilio (salone oratorio)

Sabato 11 dicembre
- 16.00 Incontro genitori e padrini battezzandi (via Jommelli 4)
- 17.00 Incontro genitori bambini e bambine II elementare (oratorio)

Domenica 12 dicembre - V domenica di Avvento
- S. Messe ore 8.30, 10.00, 11.30, 19.00

- 11.00 Catechesi adulti (salone oratorio)
- 16.00 Battesimi comunitari
- 16.00 oratorio insieme a Casoretto

————————————————————————————————--

Orari Celebrazioni prossime feste
Martedì 7 dicembre - S .Ambrogio
Ore 8.30 - 18.30 (Prefestiva )

Mercoledì 8 dicembre - Immacolata Concezione
della B.V. Maria
ore 8.30 - 10.00 - 11.30 - 19.00

Avvento 2021

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

LA CATECHESI PER ADULTI: IL VANGELO DI GIOVANNI
Come richiede espressamente il nostro Vescovo, la catechesi di Avvento
sarà sui Cap. 13-17 del Vangelo di Giovanni.
Domenica 12 dicembre – V di Avvento: Gv 16 Il Paraclito;
Tema: Verità (Isaia); Is 40-55, Ef 4, 11-16, 1Gv 1-3. San Francesco
d’Assisi
Domenica 19 dicembre – VI di Avvento: Gv 17 Preghiera sacerdotale
Tema: Unità (Pietro); 1-2Pt, At 2, Gen 33. Santi Cirillo e Metodio
La catechesi è tenuta da don Stefano Caprio. Gli incontri si svolgeranno in
oratorio dalle ore 11,00 alle 12,00 (ingresso solo con green pass)
————————————————————————————————--

VISITA e BENEDIZIONE delle FAMIGLIE in occasione del Natale
In questa settimana percorreremo le vie nello specchietto .
9 dic

DELLA SILA 2,4,6

Don Simon

10 dic

TEODOSIO 23,25,27

Don Attilio

POGGI 1,2,3,4,6

Don Stefano

