AVVENTO 2016






Iniziamo a segnalare le iniziative principali
Domenica 13 novembre, ore 11.30, via Chiminello: BREVE RITIRO di INIZIO
AVVENTO. Conduce don Giuseppe Vegezzi.
Lunedì 14, martedì 15, mercoledì 16 novembre, Santuario: ESERCIZI SPIRITUALI per i GIOVANI.
Ogni mercoledì, ore 6.45, via Diaz: S. MESSA e colazione.
Ogni domenica: SPESA SOLIDALE.
Domenica prossima il dettaglio di tutte le proposte

Visita alle famiglie per la benedizione natalizia
Lunedì 7 novembre don Alberto, don Antonio e il Diacono Salvatore iniziano a visitare le famiglie della Parrocchia per portare la Benedizione natalizia. L’avviso con il
calendario viene recapitato per tempo nelle case. Faremo visita alle famiglie dalle
ore 18.00 alle 20.30. Confidiamo in una cordiale accoglienza.
Lunedì 7 novembre
Martedì 8 novembre
Mercoledì 9 novembre
Giovedì 10 novembre
Venerdì 11 novembre

Calendario 1° settimana
Diaz 15.14.12.11.10.5.3.2 - Caviglia
Cantore - Diaz 53.51.41.35.29.20.17.16AB
Labriola
Goito - De Lilla - Europa - Giardino
Pontida – Pastrengo – G. Della Croce

 Al Concistoro con il neo cardinale Mons. Renato Corti
Durante il Concistoro di sabato 19 novembre Mons. Renato Corti verrà creato cardinale da Papa Francesco. Ci stiamo organizzando per essere a Roma per l’evento:
partenza venerdì in treno e rientro domenica o sabato. Chi è interessato si rivolga
subito a don Alberto.
 Cena Valdostana
Dalla cena Valdostana del 15 ottobre: € 500, per sagrato chiesa. Grazie di cuore.
 Lavori in corso in Parrocchia
Completata la pavimentazione siamo alle tinteggiature dei muretti e del portico d’ingresso. Mancano le opere in ferro (corrimano, parapetti e cancelletti d’ingresso) e la
sostituzione dei portoni. Siamo in dirittura d’arrivo. Ora chiediamo la collaborazione
di tutti per sostenere i costi dell’opera.
 AAA cercasi luci di natale da esterno
Aiutaci a rendere magico il nostro Avvento. Nelle chiese della Parrocchia trovi alcune scatole per la raccolta luci. Al termine del periodo natalizio ti saranno restituite,
pertanto metti un etichetta con nome e cognome.
 Presepe in chiesa
E’ tempo di iniziare a pensare al presepe della chiesa. Dare il nome a don Alberto.

Open Day Scuola dell’Infanzia S. Giovanni Battista

Sabato 19 Novembre 2016 dalle ore 16:00 alle ore 18:30 la Scuola dell’Infanzia
Paritaria S. Giovanni Battista organizza un pomeriggio di SCUOLA APERTA.
Sarà possibile visitare la struttura e richiedere informazioni in merito alla proposta
educativa e metodologica della scuola: per i bambini sono previste attività di laboratorio. E’ possibile comunicare la propria partecipazione inviando una mail a scuolasangiovannibattista@gmail.com. Vi aspettiamo!
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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

La Giornata Diocesana Caritas che celebriamo questa
domenica ci mette di fronte al tema dell’ospitalità (Eb 13,2).
Il pensiero va immediatamente alla situazione dei tanti migranti e profughi in fuga dalla loro terra, ai tanti che muoiono in mare (anche questa settimana diversi naufragi con
centinaia di morti), alla necessità di offrire un’accoglienza
organizzata e di una vera integrazione. Alla radice di tutto
questo c’è un cambio di mentalità che Papa Francesco suggerisce in questa omelia
pronunciata nel 2015 in Paraguay.
“Mi sembra che ci sia una parola centrale nella spiritualità cristiana, nell’esperienza di discepolato: ospitalità. Gesù, come buon maestro, invia i discepoli a vivere
l’ospitalità. Dice loro: “Rimanete dove vi accoglieranno”. Li manda ad imparare
una delle caratteristiche fondamentali della comunità credente. Potremmo dire
che il cristiano è colui che ha imparato ad ospitare, che ha imparato ad accogliere.
La Chiesa è madre dal cuore aperto che sa accogliere, ricevere, specialmente chi
ha bisogno di maggiore cura, chi è in maggiore difficoltà. La Chiesa, come la voleva Gesù, è la casa dell’ospitalità. E quanto bene possiamo fare se ci incoraggiamo ad imparare questo linguaggio dell’ospitalità, questo linguaggio del ricevere,
dell’accogliere! Quante ferite, quanta disperazione si può curare in una dimora
dove uno possa sentirsi accolto! Per questo bisogna tenere le porte aperte, soprattutto le porte del cuore. Ospitalità con l’affamato, con l’assetato, con lo straniero, con il nudo, con il malato, con il prigioniero (cfr Mt 25,34-37), con il lebbroso,
con il paralitico. Ospitalità con chi non la pensa come noi, con chi non ha fede o
l’ha perduta, e magari per colpa nostra. Ospitalità con il perseguitato, con il disoccupato. Ospitalità con il peccatore, perché ognuno di noi pure lo è.”
Buona settimana!
Don Alberto

“TERREMOTO INFINITO”: ancora paura e disagi

Comprendiamo la grande paura dei nostri fratelli colpiti dalle ultime forti e ripetute
scosse di terremoto in Centro Italia, fortunatamente senza vittime. Esprimiamo la
nostra vicinanza, preghiamo per loro ed esprimeremo la nostra solidarietà nelle
forme più opportune. Ci ha colpito l’immagine di quelle persone in ginocchio in preghiera davanti alla chiesa semidistrutta di S. Benedetto a Norcia. Ci ricordano qualcosa di necessario, che troppo spesso dimentichiamo...
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N. S. GESU’ CRISTO RE dell’UNIVERSO

Dn 7,9-10.13-14; Sal 109; 1Cor 15,20-26.28; Mt 25,31-46

Diurna laus
IV sett.

Giornata Diocesana Caritas

h. 7.30
h. 9.00
h. 10.30: Pro populo.
h. 18.00: Concetta; def.ti famiglie Lietti—Rebecchi e Balduini

S. Leone Magno (letture: mess. vol. III)
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h 9.00: Salvatore e def.ti famiglia Catania
h. 18.00: def.ti famiglie Airaghi—Belloni—Lapponi

Giovedì

Ap 22,1-5; Sal 45; Mt 25,14-30

h. 21.00, casa parrocchiale: Equipe Battesimi e incontri 0-6 anni
S. Martino (letture: messalino vol. IV)

Fuori dalle SS. Messe: “Il pane della condivisione”. Segno offerto a
tutti in cambio di un’offerta per i progetti della Caritas Diocesana.
h. 11.30, chiesa: ANNO 2, incontro genitori
h. 15.00, oratorio: CORSO 3, genitori e ragazzi
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Lunedì

Martedì

Ap 20,1-10; Sal 148; Mt 24,42-44

h. 9.00: Rosa—Vito—Pasqualina e Agostino
h. 18.00: def.ti famiglia Segale

Per il perdono dei peccati (letture: messalino vol. III)
Ap 21,9-14; Sal 44; Mt 24,45-51

h. 9.00: Giuseppe
h. 18.00: def.ti famiglia Frigerio
h. 10-12, Oblati: Incontro di Decanato preti e diaconi
h. 21.00, Istituto S. Michele (via De Amicis): “Lo scandalo di una comunità divisa”, Lectio Divina per gli adulti. Conduce Elena Bolognesi.
h. 21.00, casa parrocchiale: Consiglio Gestione Scuola Infanzia e Nido
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Venerdì

h. 9.00: Berto—Chiara e Pietro
h. 18.00: Italo e Angelo

Per chiedere la carità (letture: messalino vol. III)

Inizio visita alle famiglie per la benedizione natalizia
h. 16.00, via Santorre 15, presso famiglia Cozzi: Gruppo di Ascolto
h. 21.00, oratorio: incontro catechiste
h. 21.00, oratorio: prove coro
h. 21.00, salone parrocchiale (sotto casa parrocchiale): “C’era una volta”, gruppo di incontro per amanti della maglia, ricamo, uncinetto ...
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Sir 50,1a-b;44,16a.17ab.19b-20a.21a.21d.23a-c;45,3b.12a.7.15e-16c; Sal
83; 1Tm 3,16-4,8; Mt 25,31-40

Dedicazione Basilica Romana Lateranense (letture: mess. vol. III)
1Re 8,22-23.27-30; Sal 94; 1Cor 3,9-17; Gv 4,19-24

mercoledì h. 9.00: Eleonora

h. 18.00: Salvatore—Luigi

Giornata Caritas: “Il pane della condivisione”.
Al termine delle SS. Messe di sabato 5 e domenica 6 verranno offerti a tutti alcuni
piccoli pani: si chieda una libera offerta per i progetti di solidarietà di Caritas Ambrosiana. La Caritas Parrocchiale, a fronte di tante necessità, chiede altri volontari: se
qualcuno è disponibile lo segnali.

S. Giosafat (letture: messalino vol. III)
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h. 9.00: Francesco—Rosa—Rocchina e Giovanni
h. 16.00 (Biringhello): def.ti famiglie Asnaghi—Carsenzuola; Umberto
h. 18.00: Antonio—Giovanna—Francesco

Sabato

Dt 31,9-18;sal 28; Rm 3,19-26; Mc 13,5a.33-37

h. 18.00, Santuario: S. Messa di Ringraziamento a chiusura dell’
Anno Giubilare; presiede il Neo Cardinale Mons. Renato Corti.
h. 19.30, oratorio: cena coppie che hanno frequentato il Corso in
Preparazione al Matrimonio nel 2016… ora sposate!
h. 21.00, Auditorium Maggiolini: “Sconfinati. The Balkan route e
rotte migratorie”, spettacolo teatrale promosso da Caritas Ambrosiana.

I di AVVENTO

La venuta del Signore

Diurna laus
I sett.

Is 51,4-8; Sal 49; 2Ts 2,1-14; Mt 24,1-31

Conclusione Anno Santo della Misericordia in Diocesi
h. 7.30
h. 9.00
h. 10.30: Pro populo.
h. 18.00: Carmela e Pasquale
h. 11.30, chiesa parrocchiale: “Attendere il Signore rinnovati dalla
Misericordia.” BREVE RITIRO DI AVVENTO. Per tutti. Conduce
Don Giuseppe Vegezzi. Conclusione ore 12.30.
h. 15.00, chiesa: ANNO 1, incontro genitori e bambini
18enni città: fine vita comune
Insieme è anche su: www.sangionline.org
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