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Ai ragazzi viene indicato a catechismo cosa portare; gli adulti possono portare in chiesa: olio, dadi, the, caffè, biscotti.

PROPOSTA RAGAZZI
 “I vostri nomi sono scritti in cielo” Il calendario dell’Avvento con la parola del
giorno accompagna la preghiera e l’impegno di ogni giorno.

 “Buon giorno Gesù!”. Per i bambini delle elementari dal 26 al 30 novembre alle
8.10 nella chiesa di via Chiminello breve preghiera prima di entrare a scuola.

RITIRO di AVVENTO e S. MESSA con l’ARCIVESCOVO
 Il nostro Arcivescovo Mons. Mario Delpini, in occasione dei 60 anni

della Parrocchia, sarà tra noi venerdì 30 novembre per celebrare
una S. Messa con tutta la comunità. Nessuno deve mancare!
 Per prepararci all’appuntamento vogliamo leggere insieme la lettera
“CRESCE lungo il cammino il suo vigore”, che ha scritto a tutta la Diocesi. Lo
facciamo in un breve ritiro domenica 18 novembre, dalle 16.30 alle 18.30, in oratorio: breve presentazione della lettera, condivisione a gruppi, suggerimenti pratici,
preghiera del vespro. Chiediamo la presenza del Consiglio Pastorale, Consiglio
Affari Economici, di tutti i gruppi e di tutti i collaboratori. Tutti sono invitati!

Percorso 0-6 anni: domenica 25 il primo incontro
La parrocchia in collaborazione con il Consultorio Decanale di Rho propone anche
quest’anno un breve percorso per le famiglia con bambini da 0 a 6 anni. Il primo in
contro dal titolo “Genitori perfetti o buoni genitori?” si svolge domenica 25/11 dalle 16.15 alle 18.00 presso la scuola materna di via Chiminello. Info sul volantino.

 Ricordi di Don Enrico Stella

I salesiani di Arese per tener viva la memoria di don Stella intendono realizzare un
libro su di lui. Chiedono la collaborazione della nostra Parrocchia, dove ha collaborato
per più di 30 anni. Chi ha qualche ricordo particolare, qualche foto o vuole scrivere un
breve pensiero può farlo avere a don Alberto entro il mese di novembre.

 Segno del pane - Giornata Caritas

Anche quest’anno il “segno del pane “ donato a tutti in occasione della Giornata Caritas è stato ben preparto e gradito. Le offerte raccolte ammontano a € 1.130,00 che
vengono destinate alle Caritas Diocesana e parrocchiale. Grazie di cuore.

 2° domenica del mese

Sabato 10 e domenica 11 novembre sono stati raccolti € 1.724,83 quale offerta
straordinaria per la 2° domenica del mese. Grazie a tutti!

 “Operazione ravioli”

Le nostre donne hanno “sfornato” una nuova idea per sostenere la Parrocchia: ravioli
di carne fatti in casa. Prenotazioni sabato 17 e domenica 18 fuori dalle SS. Messe;
tutti i giorni presso il bar parrocchiale oppure chiamando Luisa 02 9311983.

Visita alle famiglie per la benedizione natalizia

Calendario 2° settimana
Lunedì 19 novembre
Perfetti palazzi 1.3
Martedì 20 novembre
Perfetti palazzo 2 - Biringhello (zona S. Giovanni)
Mercoledì 21 novembre A. Moro 7.9.11.13 - Einaudi
Giovedì 22 novembre
Biringhello (frazione, tranne 64.66.68.70)
Venerdì 23 novembre
Biringhello 64.66.68.70 - Umbria - Emilia - Toscana Grigna

In occasione della benedizione viene lasciato a tutte le famiglie un piccolo dono: lo
“scrigno” dei Magi, segno della Chiesa dalle Genti di cui facciamo parte.
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Il nostro Arcivescovo, che sarà a S. Giovanni tra pochi giorni, nella sua lettera
pastorale ci dà indicazioni preziose per il nostro cammino di Avvento.
“Siamo un popolo in cammino. Non si dà cammino del popolo di Dio verso
il monte dell’Alleanza piena se non dove, nel camminare insieme verso la
medesima meta, si apprende a camminare gli uni verso gli altri. In questo
pellegrinaggio ci facciamo compagni di cammino di fratelli e sorelle che
incontriamo ogni giorno nella vita; uomini e donne in ricerca, che non si
accontentano dell’immediato e della superficie delle cose.
Propongo che quest’anno sia vissuto come occasione propizia perché la comunità e ciascuno dei credenti della nostra Chiesa trovino modo di dedicarsi agli “esercizi spirituali”
del pellegrinaggio. Gli esercizi che raccomando sono l’ascolto della Parola di Dio, la partecipazione alla celebrazione eucaristica, la preghiera personale e comunitaria. Si direbbe “le pratiche di sempre” o “le solite cose”. Ma noi credenti non abbiamo altro. Non abbiamo altro che il mistero di Cristo e le vie che Cristo ci ha indicato per accedere alla
sua Pasqua e così essere “ricolmi di tutta la pienezza di Dio”. Non abbiamo altro, ma
quello che abbiamo basta per la nostra salvezza e la nostra speranza, basta per il nostro
pellegrinaggio e per entrare nella vita eterna.”
Non ci resta che iniziare ad esercitarci, insieme.
Buon Avvento a tutti!
Don Alberto

Le proposte per l’AVVENTO 2018
PREGHIERA
 Libretto per la preghiera quotidiana. E’ disponibile in fondo alle chiese.
 S. Messa del mercoledì. Ore 6.45, via Diaz: S. Messa e colazione prima di andare al
lavoro o a scuola. Per tutti!

 Lodi. Dal lunedì al venerdì ore 8.45 (via Diaz) preghiera delle lodi.
 Il sabato alle 18.00: S. Messa con liturgia vigiliare.
 Esercizi Spirituali Giovani, “Il tuo volto Signore io cerco”: lunedì 19, martedì 20 e
mercoledì 21/11, ore 20.45, chiesa SS. Martiri, Legnano.

CARITA’
 “Una tavola ben apparecchiata”, raccolta generi alimentari. Ogni domenica vogliamo condividere gli alimenti di un pasto della giornata con le famiglie più bisognose.

 Domenica 25/11: “Sveglia: sono le 7!”
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I di AVVENTO
La venuta del Signore

Diurna laus
I sett.

Is 13,4-11; Sal 67; Ef 5,1-11a; Lc 21,5-28

Ger 2,1-2a.12-22; Sal 73; Am 8,9-12; Mt 9,16-17
h. 9.00: Arturo e Maria
h. 18.00: Francesco ed Ester

Giornata Diocesana del quotidiano Avvenire
h. 7.30
h. 9.00
h. 10.30: pro populo.
h. 18.00: Mario; Carmela e Pasquale; Giovanni—Rocchina—Francesco—
Rosa—Pietro—Celestina—Giulia

S. Cecilia (letture: mess. vol. I)

18

Feria (letture: messalino vol. I)

Ger 2,1-2a.23-29; Sal 50; Am 9,11-15; Mt 9,35-38

Feria (letture: messalino vol. I)

Ger 1,4-10; Sal 73; Ab 1,1; 2,1-4; Mt 4, 18-25
h. 9.00: Adele
h. 18.00

19
Lunedì

h. 20.45, Legnano, SS. Martiri: “Il tuo volto Signore io cerco”, Esercizi Spirituali di
Avvento per i giovani
h. 21.00, casa Ermon: Gruppo 18enni
h. 21.00, oratorio: prove coro
Feria (letture: mess. vol. I)

Ger 1,11-19; Sal 101; Am 1,1-2; 3,1-2; Mt 7,21-29
h. 9.00: Nicola—Fiorenzo e Carmelina
h. 18.00: def.ti famiglia Cagliari

20
Martedì

h. 10.00, Oblati: ritiro spirituale di Avvento preti e diaconi
h. 20.45, Legnano, SS. Martiri: “Il tuo volto Signore io cerco”, Esercizi Spirituali di
Avvento per i giovani
Presentazione della B.V. Maria (letture: messalino vol. I)
Ger 2,1-9; Sal 13; Am 5,10-15; Mt 9,9-13

h. 6.45
h. 9.00: Ambrogio—Silvana e def.ti famiglia Borghetti
h. 18.00: Riccardo e def.ti famiglia Verdi

21
Mercoledì

h. 20.45, Legnano, SS. Martiri: “Il tuo volto Signore io cerco”, Esercizi Spirituali di
Avvento per i giovani

Giovedì

h. 21.00, Auditorium Oblati: “Non un museo di ricordi ma l’entusiasmo della vita”,
catechesi cittadina adulti, interviene don Gianluigi Frova, prevosto di Rho.

Domenica

In fondo alle chiese sono disponibili alcune copie del quotidiano Avvenire.
h. 15.00, oratorio: ANNO 3, incontro genitori e bambini
h. 16.30, oratorio: “CRESCE lungo il cammino il suo vigore”, breve ritiro
per Consiglio Pastorale, collaboratori e gruppi parrocchiali. Aperto a tutti.
Ascolto, condivisione a gruppi, preghiera del vespro.

22

h. 9.00: Silvana e Anna
h. 18.00

23
Venerdì

h. 17.00-18.00, oratorio: gruppo preado
h. 21.00, oratorio: gruppo adolescenti
Feria (letture: messalino vol. I)

Ger 2,1-2a.30-32; Sal 129; Eb 1,13-2,4; Mt 10,1-6
h. 9.00: Simone e Gaetano
h. 16.00 (Biringhello): Fidelina—Giuseppe—Mario—Gina
h. 18.00: Tommaso e Davide

24
Sabato

Collegio Oblati: ritiro Adolescenti città
h. 21.00Auditorium via Meda: “Giulietta e Romeo: un’altra storia” spettacolo teatrale
della compagnia “ZeroinCondotta” a favore dell’Associazione Simone for Children.
Fuori dalle SS. Messe di sabato 24 e domenica 25 sono presenti i volontari della Fondazione CUMSE con un banchetto a favore di progetti in Africa

II di AVVENTO
I figli del Regno
Is 19,18-24; Sal 86; Ef 3,8-13; Mc 1,1-8
Giornata nazionale per il sostentamento del clero
h. 7.30
h. 9.00
h. 10.30: pro populo.
h. 11.45: Battesimo Aurora
h. 18.00: Giuseppina; Gianni e def.ti famiglie Lietti—Rebecchi—Balduini;
Luigia e Pietro

h. 15.00, via Chiminello: ANNO 1, incontro genitori e bambini
h. 16.30, scuola materna: incontro famiglie 0-6 ANNI
h. 16.30, oratorio: coro bambini

25
Domenica

