AVVISI DELLA SETTIMANA
DOMENICA 26 NOVEMBRE – Terza Domenica di AVVENTO
DOMENICA con i Genitori dei Ragazzi/e del 3° ANNO di Catechismo
Ore 10.00, in Chiesa, s. Messa - Ore 11.15 – 12.15, Incontro con i Genitori
Lunedì 27 novembre, ore 21.00, in s. Maria Segreta: 2°incontro del C.P. Decanale
Mercoledì 29 novembre, ore 15.30, per la Terza Età, ADRIANA SCAGLIOLA
presenterà “Tradizioni milanesi: le feste di Dicembre e la storia del panettone”

Venerdì 1 dicembre: Primo venerdì del mese nella Chiesa del Fopponino
Ore 8.50: Lodi – s. Messa – tempo di adorazione personale – ore 10.30: Ora Media
Ore 17.00: Esposizione dell’Eucaristia e tempo di adorazione personale – Rosario
Ore 18.15: s. Messa e solenne Benedizione eucaristica
Sabato 2 dicembre, ore 11.30, al Fopponino: Battesimo di MOJA Ludovico Egidio

SABATO e DOMENICA: “FIERA Benefica di NATALE”
a sostegno delle opere di Carità della nostra san Vincenzo (vedi il volantino)
DOMENICA 3 DICEMBRE – Quarta Domenica di AVVENTO
DOMENICA con i GENITORI dei RAGAZZI/E di PRIMA MEDIA
Ore 10.00, in Chiesa, s. Messa: presentazione alla Comunità dei Cresimandi
Al termine tutti insieme in Oratorio per “biscotti e caffè”
Ore 11.15 – 12.15, Gioco organizzato per i Ragazzi/e - Incontro con i Genitori

Alla scoperta del CONCILIO VATICANO II – 38 –

Con premurosa cura
“Dovunque c’è chi manca di cibo e bevanda, di vestito, di casa, di medicine, di lavoro, di istruzione, dei mezzi necessari per condurre una vita veramente umana, chi è afflitto da tribolazioni e da
malferma salute, chi soffre l'esilio o il carcere, ivi la carità cristiana deve cercarli e trovarli, consolarli con premurosa cura e sollevarli porgendo aiuto. Quest'obbligo si impone prima di ogni altro
ai singoli uomini e popoli che vivono nella prosperità”. (A.A. 8)
In questo testo subito avvertiamo l'invito a prendere l'iniziativa nell'individuare le varie situazioni
di povertà che esistono anche nelle società più opulente e quindi nella nostra Milano. Non ci si deve
arroccare in una città fortificata, i cui abitanti hanno paura di essere aggrediti dai poveri, antichi e
nuovi. Purtroppo però è questo l'atteggiamento che stanno prendendo non pochi cittadini, seguendo
l'invito di certi movimenti politici, anche a livello internazionale. Ma i poveri, secondo la parola di
Gesù, non ci mancheranno mai (vedi Mc. 14,7) e perciò sono un continuo appello alla nostra carità.
Ma quello che maggiormente impressiona è la serie di verbi qui utilizzati: cercare, trovare, consolare e sollevare. A ben guardare non si fatica a comprendere quanto i Padri ci suggeriscono:si tratta di un metodo, squisitamente evangelico, con il quale esercitare il nostro dovere verso la
carità, un metodo che, per la sua concretezza, dovremmo mettere in pratica, sia pur gradualmente.
Cercare, anzitutto, e quindi non stare ad aspettare che i poveri vengano a bussare alla porta
delle nostre case o a quelle della nostra chiesa. Trovare, in secondo luogo, cioè manifestare la gioia
di un incontro con qualsiasi povero perché in lui/lei “sta nascosto” Gesù stesso. E poi consolare,
cioè non accontentarsi di mettere qualcosa tra noi e il povero ma di saperne interpretare le esigenze
più profonde. Infine sollevare, il che comporta la disponibilità non solo a donare con gioia qualcosa
di quello che possediamo, ma anche il nostro tempo e il nostro affetto. A questo proposito possiamo
fare tesoro delle parole di Gesù: "C'è più felicità nel dare che nel ricevere".
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26 NOVEMBRE: TERZA DOMENICA DI AVVENTO

“Colui che viene”
Il secondo significato del titolo cristologico sul quale stiamo meditando riguarda il presente. Gesù è "colui che viene"
qui e ora e, venendo, si propone alla nostra attenzione in vista della
fede e del servizio. Siamo invitati a riconoscerlo là dove egli
ama nascondersi e noi sappiamo con certezza che il Signore risorto
si nasconde volentieri nei piccoli, nei poveri e in tutti coloro che sono scartati dalla società.
Il primo riferimento biblico che balza alla memoria è il
grido di lode con il quale Gesù è stato accolto dagli abitanti di Gerusalemme mentre entrava nella città: "Benedetto colui che viene nel
nome del Signore" (Gv 12,13). Gesù non ha respinto questo riconoscimento pubblico ma lo ha accolto anche dalle labbra dei fanciulli.
A coloro che non avevano gradito questa acclamazione dei fanciulli
di Gerusalemme, Gesù rispose: "Se anche tacessero questi fanciulli
griderebbero le pietre".
Precedentemente lo aveva affermato Gesù stesso in polemica con i discepoli di Giovanni il Battista: "Chi viene dall'alto, dal
cielo, è al di sopra di tutti. Egli attesta ciò che ha visto e udito, eppure nessuno accetta la sua testimonianza"(Gv 3, 31-32). Facendosi uomo Gesù è rimasto Dio e come tale è superiore a tutti. Ma noi
sappiamo che la sua superiorità Gesù l'ha vissuta come servizio a
beneficio dell'intera umanità.
Anche la donna samaritana, nel suo piccolo, rispondendo a Gesù professa: "So che deve venire il Messia, cioè il Cristo.
Quando egli verrà, ci annuncerà ogni cosa"(Gv 4,25). Che cosa
potevamo aspettarci da questa donna, che era straniera e per di più
peccatrice pubblica? Eppure anche lei ci aiuta a mettere a fuoco
l'identità di Gesù: anche per i samaritani Gesù era "colui che
viene", "colui che deve venire".
Mons. Carlo Ghidelli

Avvento e Natale di CARITA’ 2017

CALENDARIO DELLA VISITA PER LA BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE

“NON AMIAMO A PAROLE MA CON I FATTI”

LUNEDÌ 27 NOVEMBRE

“Siamo chiamati, pertanto, a tendere la mano ai poveri, a incontrarli,
guardarli negli occhi, abbracciarli per far sentire loro il calore dell’amore
che spezza il cerchio della solitudine. La loro mano tesa verso di noi è anche un invito ad uscire dalle nostre certezze e comodità, e a riconoscere il
valore che la povertà in sé stessa costituisce.”
Papa Francesco
Messaggio per la 1^ Giornata mondiale dei Poveri

E per non amare a parole ma con i fatti
ecco le proposte per la TERZA settimana di AVVENTO:

AZIONE: ASCOLTARE e RALLEGRARSI



Pomeriggio
(ore 16-19)

Don Serafino
Don Matteo

DE ALESSANDRI N. 1-3-5-7-8-9

MARTEDÌ 28 NOVEMBRE
Mattino
(ore 10-12)

Pomeriggio
(ore 16-19)

Ascolta la storia dell’altro, senza pregiudizi, con amore
Rallegrati perle qualità, per i successi degli altri

Don Serafino
Don Matteo

VERCELLI N. 23-27-29-31

Don Serafino
Don Matteo

ALTINO N. 2-3-4-5-6

MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE

PREGHIAMO: Noi viviamo in un mondo diviso
Signore, noi viviamo in un mondo diviso:
vi sono popoli ricchi che diventano sempre più ricchi
e popoli poveri che diventano sempre più poveri.
Vi sono milioni di persone, tuoi figli e nostri fratelli, che soffrono la fame.
Non permettere che restiamo indifferenti di fronte a questa situazione
tranquillizzando la nostra coscienza col pensiero di non poter far nulla.
Concedi a noi di assumerci la nostra parte di responsabilità
e di esercitarla concretamente.
Ti chiediamo perdono di aver fatto poco o nulla
e ti preghiamo di rendere efficace la nostra volontà di fare di più.

Mattino

RESOCONTO della RACCOLTA STRAORDINARIA

(ore 10-12)

destinata alla Conferenza di san Vincenzo della nostra Parrocchia
OFFERTE in DENARO, BUONI ACQUISTO e BUONI PASTO: 526 euro
La vostra generosità si è così quantificata: 77 confezioni di pasta, riso e
biscotti, 54 di caffè, 2 di latte; 324 confezioni di tonno, scatolame vario/
pelati, dadi, aceto e olio; 2 pezzi di formaggio, 2 kg di zucchero e 9 confezioni di succhi di frutta.
Ancora una volta un grazie di cuore a tutti!

PAPINIANO N. 18

Don Serafino
Don Matteo

BIFFI N. 2-4; DUGNANI N. 4-6
PAPINIANO N. 2-8-10
P.TA VERCELLINA N. 10-12-14-20

(ore 10.15-12)

Pomeriggio
(ore 15.30-19)

GIOVEDÌ 30 NOVEMBRE
Mattino

in occasione della prima Giornata mondiale dei Poveri
(DOMENICA 5 NOVEMBRE 2017)

Don Serafino

Pomeriggio
(ore 16-19)

Don Serafino
Don Matteo
Padre Stefano

VERGA N. 14-16

Don Serafino
Don Matteo
Padre Stefano

VERCELLI N. 1-3-5-7-9-11-25-35-37
BARACCA N. 1; VERGA N. 20-22

VENERDÌ 1 DICEMBRE
Pomeriggio
(ore 16-19)

Don Serafino
Don Matteo
Padre Stefano

P.TA VERCELLINA N. 2-4-6-8
VERGA N. 3-4-5-8-12-15

