AVVISI DELLA SETTIMANA

DOMENICA 13 NOVEMBRE – Prima di AVVENTO
Ore 10: s. Messa con la Consegna simbolica della Carta di Comunione ai Genitori
Ore 16.00, per le FAMIGLIE giovani: Ritiro spirituale
Lunedì 14 novembre,ore 18.15 s. MESSA per i DEFUNTI di OTTOBRE e
NOVEMBRE: PONTIGGIA VALERIA (’49), FUGAZZI MARIO (’21), PROGETTO MARIA (’44), FERRARI ALESSANDRO (’31)

I Lunedì del Fopponino
Lunedì 14 novembre 2016, ore 21, in salone Ghidoli,

Francesca Barra
“Ragazzi sulla rotta della speranza”

Lunedì 14 - Martedì 15 - Mercoledì 16 Novembre, ore 20.45 in S. Ambrogio
ESERCIZI SPIRITUALI DI AVVENTO PER I GIOVANI DELLA CITTÀ DI MILANO
“Come avverrà questo? L’intuizione del vero” - predica mons. Guido Gallese
Martedì 15: INCONTRO con le FAMIGLIE dei Ragazzi/e di PRIMA MEDIA
Mercoledì 16: INCONTRO con le FAMIGLIE dei Bambini/e del PRIMO ANNO
17.00: CATECHISMO, poi GIOCO insieme – 19.15: Cena per i Bambini/e (5 euro)
20.00, coi GENITORI, Consegna della Carta di Comunione
Mercoledì 16 novembre, ore 15.30 per la Terza Età: “Grande TOMBOLATA”
Giovedì 17 novembre, ore 9.00, s. Messa a suffragio di don Stefano Colombo (7°)
ore 18.15, Celebrazione Penitenziale Comunitaria
ore 18.40 – 19.45: presenza e disponibilità dei preti di s. Francesco d’Assisi
all’ascolto dei fedeli e per il sacramento della Confessione

ore 21, nelle case, Incontro dei Gruppi di Ascolto (Genesi, 12, 1-9)
Oggi è il compleanno di Romano: AUGURI e GRAZIE! E una preghiera a Dio per Te

Venerdì 18: 3° INCONTRO del CONSIGLIO Pastorale Parrocchiale
ore 18.15: “preghiamo insieme” partecipando alla s. Messa
ore 19.00 – 21.00: “discutiamo e lavoriamo insieme” come C.P.P.
Sabato 19, ore 11.00, al Fopponino, Battesimo di DAL NEGRO PIETRO

DOMENICA 20 NOVEMBRE – Seconda di AVVENTO
Chiusura del Giubileo Straordinario della Misericordia
Seconda Iniziativa dell’Avvento di Carità:
“MERCATINO NATALIZIO” per le ADOZIONI A DISTANZA
ore 15.30, al Fopponino, s. Messa con il Battesimo di GUARINO TOMMASO
ore 18.00: Canto dei Vesperi e Benedizione Eucaristica
18.30: Concelebrazione eucaristica di ringraziamento
a chiusura del Giubileo Straordinario della Misericordia
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I settimana Diurna Laus

IL SALMO DELLA PRIMA DOMENICA DI AVVENTO

“Viene il nostro Dio
e non sta in silenzio”
In questo tempo forte dell'anno liturgico che è l'Avvento
mediteremo i Salmi responsoriali che caratterizzano le singole liturgie domenicali. Cercheremo di cogliere il tipo di salmo
che ci propone la Chiesa di volta in volta e, tenendo presenti almeno in parte anche le altre letture bibliche, metteremo in evidenza il suo rapporto con l'Avvento.
Il ritornello del Salmo 50 (49) di questa prima domenica
recita: "Viene il nostro Dio, viene e si manifesta". Ogni
credente, come un tempo il pio israelita, accoglie questo annuncio come una promessa di liberazione dai molti mali che minacciano la nostra vita. Noi tutti, oggi come un tempo, aspettiamo
non un liberatore generico, ma il liberatore che è Gesù di Nazaret.
Lo stesso annuncio ritorna un'altra volta: "Viene il nostro
Dio e non sta in silenzio". Il Signore infatti ci libera anzitutto con
la luce e il conforto della sua Parola. Il Signore viene per parlarci:
siamo disposti e pronti ad ascoltarlo? Anche l'inizio del salmo
recita: "Parla il Signore, Dio degli dèi". L'Avvento dunque per
noi è un tempo di ascolto perché il Signore ora più che mai ci
parla in molte e svariate maniere.
Ma, quale è il fine per il quale Dio si manifesta?
Il Salmo risponde: "Convoca il cielo dall'alto e la terra per giudicare il suo popolo". Ecco perché l'Avvento è anche un tempo
penitenziale: sentiamo infatti il bisogno di fare penitenza perché
il giudizio di Dio su di noi sia ispirato sempre alla sua divina, insuperabile misericordia.
Mons. Carlo Ghidelli

Avvento e Natale di CARITÀ 2016

CALENDARIO DELLA VISITA PER LA BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE

“ TEMPO per ACCOGLIERE e AMARE ”
Stiamo vivendo un periodo di cambiamenti epocali che generano paure, povertà
e violenze. L’Avvento cristiano ci indica lo stile per vivere questo difficile momento: accogliere e amare. Sono gli atteggiamenti di Dio e sono gli atteggiamenti di Maria:possono e devono diventare i nostri atteggiamenti, il nostro stile di
vita, per superare e vincere tutte le paure: dai profughi al terremoto; dalla guerra in Siria e in Iraq alla crisi economica che sta rimodellando in perdita i nostri
ritmi di vita.
“Quando siamo capaci di superare l’individualismo, si può effettivamente produrre uno stile di vita alternativo e diventa possibile il cambiamento nella società”
(papa Francesco)

PRIMA INIZIATIVA DI AVVENTO

“ATTIVITA’ SCOUT del M.A.S.C.I.”
SABATO e DOMENICA 12 e 13 NOVEMBRE
La TRADIZIONE SCOUT è quella di mettere a disposizione
le proprie competenze e capacità al servizio degli ultimi.
Troverete tante piccole cose di “artigianato Scout” per Voi,
per i vostri bimbi ai quali potrete stimolare le loro capacità creative,
per i vostri amici ai quali potrete regalare piccoli ed utili oggetti fatti a mano.
La Comunità Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani – Milano 1°

LUNEDÌ 14 NOVEMBRE
Pomeriggio
(ore 16-18.30)

Don Serafino
Don Matteo

PANIZZA N. 1-3-5-9
SETTIMIO SEVERO N. 1-2-3-4-6

MARTEDÌ 15 NOVEMBRE
Mattino
(ore 10-12)

Pomeriggio
(ore 15.30-18.30)

Don Serafino
Don Matteo
Padre Matthew

SANT’EUSEBIO
VERGA N. 16

Don Serafino
Don Matteo
Padre Matthew

CANTONI N. 3-5-5A-7-11
PANIZZA N. 4-8-8A-10-11-12-19-21

MERCOLEDÌ 16 NOVEMBRE
Mattino

Don Serafino

VERGA N. 3-5-14

Don Serafino
Don Matteo
Padre Matthew

VERGA N. 4-8-12-15
CANTONI N. 4-6-10-12

(ore 10-12)

Pomeriggio
(ore 15.30-18.30)

Ognuno di noi può far molto,
può dare un contributo concreto per cambiare le cose:

GIOVEDÌ 17 NOVEMBRE

Ecco le proposte per la PRIMA settimana di AVVENTO:

AZIONE: Evita lo spreco

Mattino

Mio nonno diceva sempre: “non avere gli occhi più grandi della bocca”.
Metti sul piatto solo ciò che pensi di mangiare!

(ore 10-12)

PREGHIERA: Signore della tenerezza

Pomeriggio

Tu, Signore, aiutami ad essere per tutti un amico,
che attende senza stancarsi,che accoglie con bontà, che dà con amore,
che ascolta senza fatica, che ringrazia con gioia.
Un amico che si è certi di trovare quando se ne ha bisogno.
Signore, aiutami ad essere una persona sicura,
a cui ci si può rivolgere quando lo si desidera;
ad offrire amicizia e ad irradiare una pace gioiosa, la tua pace.
Fa’ che sia disponibile e accogliente verso i più deboli e indifesi.
Così senza compiere opere straordinarie,
io potrò aiutare gli altri a sentirti vicino,Tu, Signore della tenerezza.

(ore 16-18.30)

Don Serafino
Don Matteo
Padre Matthew

VERGA N. 18-20-22

Don Serafino
Don Matteo
Padre Matthew

SORESINA N. 2-3-4-9-12-16

VENERDÌ 18 NOVEMBRE
Pomeriggio
(ore 15.30-19)

Don Serafino
Don Matteo
Padre Matthew

PORTA VERCELLINA
N.2-4-6-8-10-12-14-18-20

BIFFI N. 2-4

