Segue da pag. 1

 Ritiro Adolescenti: domenica 22/11, dalle 11.30 alle 18.30, Istituto S.
Michele.
 Il sabato alle 18.00: S. Messa con liturgia vigiliare.
 A tutte le SS. Messe del sabato e della domenica: breve suggerimento
liturgico durante l’omelia, per riscoprire la ricchezza del nostro incontro con
il Signore. II domenica: “Una comunità accogliente”

CARITA’
 “Gareggiate nello stimarvi a vicenda”. Curiamo le relazioni quotidiane
(famiglia, amici, lavoro, Parrocchia): guardiamoci con stima, accogliamoci
come fratelli, condividiamo qualche momento di amicizia.
 “La mia spesa anche per te”, raccolta generi alimentari. Ogni domenica
siamo invitati a portare in chiesa parte della nostra spesa per le famiglie bisognose della Parrocchia. Nelle ultime domeniche di Avvento: raccolta fondi per
le attività della nostra Caritas.
Domenica prossima 29/11 portare: omogeneizzati, tonno, legumi, pomodori
pelati, formaggini, latte, biscotti.

PROPOSTA RAGAZZI

La porta della misericordia. Ogni domenica un cartoncino per la preghiera
quotidiana e un piccola chiave per aprire la grande porta della misericordia.

Visita alle famiglie per la benedizione natalizia
Calendario 3° settimana
Lunedì 23 novembre
Giulini - Fosse Ardeatine
Martedì 24 novembre
Santorre - Bellotti
Mercoledì 25 novembre
Biringhello frazione (tranne i nn. 64.66.68.70)
Giovedì 26 novembre
Biringhello 64.66.68.70 - Umbria - Emilia - Toscana
Venerdì 27 novembre
Carroccio - Cadorna 20. 22. 24. 26. 28
Mercoledì 25 e giovedì 26 inizieremo alle 17.30, gli altri giorni alle 18.00
 Momenti settimanali per la confessione
In Parrocchia i preti riescono ad essere disponibili per il sacramento della confessione nei seguenti giorni e orari:
Mercoledì (via Diaz), dalle 8.30 alle 9.30: don Enrico Alberti;
Giovedì (via Diaz), dalle 8.30 alle 9.30: don Alberto;
Sabato (via Chiminello), dalle 17.00 alle 18.30: don Enrico Stella e don Alberto.
Don Stella si è reso disponibile a regalarci ancora qualche momento per le confessioni, a patto che lo si vada a prendere (qualcuno si è già offerto…).
 Foto pellegrinaggio Assisi
Le foto che sono state ordinate si possono ritirare in casa parrocchiale.
 “Comunità educante”
Non ci siamo dimenticati.. Quest’anno vogliamo proseguire il cammino con 2
iniziative. 1) la formazione degli aiuto catechisti (inizieremo in dicembre); 2) valorizzare la settimana dell’educazione a fine gennaio con alcuni momenti per
genitori, educatori e allenatori.
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PARROCCHIA: Tel. 02.93162148 - don Alberto: 339 2904119
mail: alberto.gali68@gmail.com
ORATORIO: 02.9314608 - don Antonio: 338 1550968
Diac. Dionigi: 02.9301158 - Diac. Salvatore: 02.9301377

Prima Beirut, poi Parigi, poi Bamako (Mali). Quanta violenza, quanto sangue,
quanti morti. Non è un videogioco è guerra vera, attorno a noi.
“E se smettessimo di vendergli le armi” leggevo in un post la sera stessa degli
attentati di Parigi, il giorno dopo qualcuno titolava “Disarmali e disarmaci”. Le
cifre del commercio delle armi verso il Medio Oriente sono spaventose. Chi
vuole la guerra? Chi ci guadagna dalla guerra? Sono domande che dovremmo farci. E dovremmo chiedere che cessi il “diabolico” traffico delle armi.
“Non avrete il mio odio” è stata la reazione di un uomo a cui hanno ucciso la
moglie. L’uomo non è fatto per l’odio, come non è fatto per l’egoismo e per la
menzogna. Eppure gli uomini si odiano, sono violenti, bugiardi. Ma il male,
per quanto devastante, è fragile, perderà, perché il cuore dell’uomo è fatto per
il bene, per l’amore, per la fraternità, per la gioia.
“Dio piange. Gesù piange.” ha detto Papa Francesco “perché il mondo non ha
compreso la strada che porta alla pace”. E’ compito di tutti piangere sul male
del mondo e con l’aiuto di Dio ritrovare la strada della pace.
In questo Avvento siamo chiamati a pregare di più e ad amare di più per ritrovare la speranza. Solo davanti a Dio riscopriamo chi siamo veramente, figli
amati, e solo amando concretamente i fratelli costruiamo un mondo diverso,
più giusto, più vero.
Ancora buon Avvento!
Don Alberto

AVVENTO 2015: “Io spero nel Signore”
Ricordo le proposte di preghiera e di carità per il cammino di Avvento

PREGHIERA
 S. Messa del mercoledì. Ore 6.45, via Diaz: S. Messa e colazione prima di
andare al lavoro o a scuola. Per tutti!
 Ritiri spirituali.
 Ritiro adulti: domenica 22/11, dalle 11.30 alle 12.30, in chiesa parrocchiale. Titolo: “Il cammino della misericordia”
Segue a pag. 4
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II di AVVENTO

I figli del Regno

Diurna laus
II sett.

domenica Is 19,18-24; Sal 86; Ef 3,8-13; Mc 1,1-8
h. 7.30: Maria e def.ti famiglie Rossi e Pasianotto
h. 9.00: Ugo—Clementina—Giovanni—Irma e def.ti fam. Pastori
h. 10.30: Antonio—Giovanna—Francesco
h. 11.30, chiesa parrocchiale: “Camminare nella Misericordia”
BREVE RITIRO DI AVVENTO, per tutti! Conclusione 12.30.
h. 16.30: Battesimo Adele e Arianna
h. 18.00: Salvatore e Carmela
h. 11.30-18.30: Ritiro adolescenti.
h. 15.00, chiesa di via Chiminello: 1° ANNO (Ex corso 0), INCONTRO genitori e bambini.
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Lunedì

Feria (letture: messalino vol. I)
Ez 4,4-17; Sal 76; Gl 3,5-4,2; Mt 11,16-24
h. 9.00: Anna e Corrado
h. 18.00: Francesco
h. 21.00: Equipe corso in preparazione al matrimonio

24
Martedì

25

B. Maria Anna Sala (letture: messalino vol. I)
Ez 5,1-9; Sal 76; Gl 4,15-21; Mt 12,14-21
h. 9.00: Mario—Domenico—Rosario e Suor Benedetta
h. 18.00: Def. Ti famiglie Cattaneo e Pessina
Feria (letture: messalino vol. I)
Ez 6,1-10; Sal 31; Abd 1,19-21; Mt 12,22-32

mercoledì h. 6.45 (via Diaz): S. Messa, segue colazione insieme.
h. 9.00: Enzo—Rosina e def.ti famiglia Conegliani
h. 18.00: def.ti famiglie Dell’Oglio e familiari Camillo

h. 21.00, oratorio: Incontro di Formazione Catechiste

Sabato 28 Open Day Scuola dell’Infanzia S. Giovanni B.

Sabato 28 novembre, dalle 10.00 alle 12.30, si svolge l’Open Day della Scuola
dell’Infanzia Parrocchiale. Ci saranno laboratori ludico-ricreativi per i piccoli ospiti e per i genitori un momento di presentazione dell’offerta formativa, modalità di
iscrizione e visita della struttura. Vi invitiamo a partecipare numerosi!”

B. Enrichetta Alfieri (letture: messalino vol. I)
Ez 6,1.11-14; Sal 26; Ag 2,1-9; Mt 12,33-37
h 9.00: Emilia—Luigi—Peppino e Adelaide
h. 18.00: Stefano e def.ti famiglie Borghetti e Strazza
Feria (letture: mess. vol. I)
Ez 7,1-14; Sal 105; Ml 2,4-9; Mt 12,38-42
h. 9.00: Marcello e Rosalia
h. 18.00: Giuseppe e Rita
S. Giovanni di Dio (letture: messalino vol. IV)
Ez 7,1.15-27; Sal 101; Eb 8,6-10; Mt 12,43-50
h. 9.00: Simone e Gaetano
h. 16.00 (Biringhello): Maria
h. 16.00, casa Perini: S. Messa presieduta dal Vicario Generale
Mons. Mario Delpini, nel 60° di fondazione.
h. 18.00: Fabio

26
giovedì

27
venerdì

28
sabato

Dalle 10.00 alle 12.30: Open Day Scuola dell’Infanzia S. Giovanni Battista

III di AVVENTO

Le profezie adempiute

Is 45,1-8; Sal 125; Rm 9,1-5; Lc 7,18-28

29
Domenica

h. 7.30
h. 9.00: Rosaria e Celestino
h. 10.30: def.ti famiglia Fendale. Ammissione nuovi chierichetti.
h. 18.00: Antonio
Dalle 9.00 alle 12.30, Collegio Oblati: “Costruire la casa comune” Incontro di spiritualità per cristiani impegnati nelle realtà
sociali e politiche.
h. 11.30, chiesa parrocchiale: CORSO 1, incontro genitori
h. 15.00, oratorio: CORSO 2, incontro genitori e bambini.
h. 21.00, oratorio: incontro Giovani

Corso in preparazione al matrimonio

Il Corso in preparazione al matrimonio inizia venerdì 15 gennaio 2016. Le coppie
che intendono sposarsi nell’arco del 2016 o nei primi mesi del 2017 si rivolgano a
don Alberto per l’iscrizione.

