AVVENTO 2018
PREGHIERA
 Libretto per la preghiera quotidiana. E’ disponibile in fondo alle

chiese. Si può pregare anche con il telefonino: usa la App Liturgia
Giovane.
 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.
 La domenica, alle 18.00: preghiera del vespro in oratorio, per giovani e non.

CARITA’
 “Una tavola ben apparecchiata”, raccolta generi alimentari. Ogni domenica
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vogliamo condividere gli alimenti di un pasto della giornata con le famiglie più bisognose. Gli adulti possono seguire le indicazioni che si trovano sui cestoni nelle
chiese. Ai ragazzi viene indicato a catechismo cosa portare. Domenica 9/12:
“Sono le 16.00. Serve uno spuntino.”

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. E’ davvero bello!

Tempi per le CONFESSIONI

Mercoledì, via Diaz: dalle 8.30 alle 9.30 (don Enrico).
Venerdì, via Diaz: dalle 8.30 alle 9.30 (don Alberto).
Sabato, via Chiminello: dalle 17.00 alle 18.00 (don Alberto).
E’ sempre possibile chiedere la confessione ai sacerdoti prima o dopo le SS. Messe.

 Venerdì 14/12: Serata Pellegrinaggi Polonia e Lourdes

Proponiamo a tutti coloro che hanno partecipato ai pellegrinaggi in Polonia e a Lourdes di ritrovarsi insieme venerdì 14 dicembre per una serata in cui rivedere qualche
foto e condividere qualche idea per il prossimo anno.

 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.

 Battesimi

I prossimi Battesimi verranno celebrati in Parrocchia nelle seguenti domeniche: 13
gennaio; 3 febbraio; 13 marzo. Le famiglie interessate si rivolgano per tempo a don
Alberto.

 Offerte per la Parrocchia

Da parte dei “Canisciolti” quale ricavato della cena del 24/11: € 340,00.
NN. 250,00; NN € 300,00. Grazie di cuore.

Visita alle famiglie per la benedizione natalizia
Calendario 4° settimana

Lunedì 3 dicembre
Goito - De Lilla - Europa
Martedì 4 dicembre
Diaz 2.3.5.7.10.11.12.14 - Sicilia
Mercoledì 5 dicembre
Diaz 15.16AB.17.20.29.35.41.51.53 - Pontida
Giovedì 6 dicembre
Labriola
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.

Scrivo poche ore dopo la S. Messa celebrata dall’Arcivescovo a S.
Giovanni. E’ stata una bellissima serata. La Parrocchia ha sospeso
tutte le attività per incontrare il suo pastore. In molti erano presenti.
E’ stata una celebrazione intensa e sentita. L’Arcivescovo commentando la Parola di Dio della Festa di S. Andrea ha saputo darci delle
indicazioni chiare e preziose per il nostro cammino di comunità. Le
riprenderemo e le faremo diventare criterio delle nostre scelte pastorali. Un grandissimo grazie all’Arcivescovo e un grazie sincero a
tutta la comunità che ha voluto vivere un intenso momento di chiesa. Di seguito riporto i consigli per la preghiera che l’Arcivescovo
ha lasciato ai giovani al termine degli Esercizi Spirituali di Avvento. Sono utili per tutti.
Fratello, sorella, se hai un vivo desiderio di pregare, se hai sete di Dio, forse queste
poche parole possono esserti di qualche aiuto.
1. Noi non sappiamo cosa sia conveniente domandare. Lo Spirito Santo in noi ci aiuta a
dire: “Abbà! Padre!” (Rm 8,14-17. 26-27). Impara a lasciarti condurre dallo Spirito.
2. I discepoli imparano dal Maestro. Così come i primi discepoli anche noi: “Signore,
insegnaci a pregare”. E Gesù ha mostrato e insegnato il “Padre nostro” (Lc 11,1-4; Mt
6,7-15). Lasciati istruire da Gesù.
3. Nessuno impara a pregare da solo. Lasciati condurre dalla Chiesa che ha il volto dei
tuoi genitori, dei tuoi nonni, del tuo prete, del tuo gruppo. La Chiesa ti insegna a pregare: durante la messa, con i salmi e la liturgia delle ore (Lodi, Vesperi), con le preghiere
del mattino e della sera. Non formule da ripetere, ma parole per pregare.
4. La preghiera chiede un tempo. Fissa nella tua giornata un momento, come un appuntamento per riposare in Dio, per trovare l’acqua di cui hai sete.
5. La preghiera è più facile in un luogo adatto. Trova il tempo per la preghiera: nella tua
chiesa, nella cappella dell’Università, dell’oratorio…
6. Per entrare nella preghiera, cioè nel rapporto credente con il Padre, è necessario il
silenzio, un po’ di silenzio!
7. Nel silenzio Dio parla attraverso le scritture: si può leggere qualche riga del Vangelo,
si può ascoltare quello che lo Spirito suggerisce ripensando alla giornata, agli incontri, ai
dolori e alle gioie vissuti.
8. Nel silenzio la parola del Vangelo chiama a conversione: è possibile riconoscere e
pentirsi dei peccati, considerare il male compiuto non per perdere la stima di sè, ma per
essere grati al Signore che perdona e salva.
Segue a pag. 3

III di AVVENTO
Le profezie adempiute
Is 45,1-8; Sal 125; Rm 9,1-5; Lc 7,18-28
h. 7.30
h. 9.00
h. 10.30: pro populo.

h. 15.00, via Chiminello: celebrazione della Prima Riconciliazione dei
bambini dell’Anno 3 (4° elem.)

Diurna laus
III sett.
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41° anniversario Ordinazione sacerdotale p. Angelo Maffeis
h. 9.00: Giuseppina ed Emilio
h. 18.00: Aldo—Ester—Piero

Sir 50,1a-b;44,16a.17ab.19b-20a.21a.21d.23a-c;45,3b.12a.7.15e-16c; Sal
88; Ef 3,2-11; Gv 9,40a;10,11-16

24° anniversario Ordinazione Diaconale Dionigi
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Lunedì

Ger 3,6a;5,25-31; Sal 102; Zc 6,9-15; Mt 15,1-9
h. 9.00: Carla e Walter
h. 18.00: def.ti famiglie Baruffaldi—Costa e Terrini
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Ger 3,6a;6,8-12; Sal 105; Zc 8,1-9; Mt 15,10-20
h. 6.45: Ugo—Irma—Giovanni e def.ti famiglia Borghetti
h. 9.00
h. 18.00: def.ti coniugi Cagliari
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Mercoledì

h. 21.00, casa parrocchiale: Animatori GdA

Prima Riconciliazione dei bambini dell’Anno 3

7
Venerdì

h. 9.00
h. 18.00: per gli ammalati

Immacolata Concezione della B.V. Maria (letture: messalino vol. IV)
h. 7.30
h. 9.00: Luigina—Rosaria—Celestino e Raffaele
h. 10.30: pro populo.
h. 18.00: Lucia—Antonio e Cesarina

8
Sabato

Martedì

h. 10.30: incontro di Decanato preti e diaconi
h. 18.30, cappella Salesiani Arese: S. Messa in suffragio di don Enrico Stella
h. 21.00, casa parrocchiale: Consiglio Affari Economici Parrocchia
Feria (letture: messalino vol. I)

Giovedì

Gen 3,9a-b.11b.12-15.20; Sal 97; Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26b-28

h. 21.00, oratorio: prove coro
Feria (letture: mess. vol. I)

h. 9.00: Anna—Corrado—Irene
Dalle 9.30 alle 10.30 (via Diaz): Adorazione Eucaristica
h. 18.00: Gabriele
Dalle 18.30 alle 19.00 (via Chiminello): Adorazione Eucaristica

S. Ambrogio (letture: messalino vol. IV)

h. 9.00-12.30, Oblati: incontro di spiritualità per impegnati nel socio politico.
ANNO 3: Giornata insieme e Prima Confessione
h. 16.30, oratorio: coro bambini

Ger 3,6a;5,15-19; Sal 101; Zc 3,6.8-10; Mt 13,53-58

Ger 7,1-11; Sal 106; Zc 8,10-17; Mt 16,1-12

Domenica

h. 18.00: def.ti famiglie Lacroce e Feudale; Maria e Luigi

S. Francesco Saverio (letture: messalino vol. I)
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S. Nicola (letture: mess. vol. I)

Questa domenica i bambini dell’Anno 3 (4° elem.) celebrano per la prima volta il Sacramento della Riconciliazione. La comunità si stringe attorno a questi bambini e alle loro
famiglie e li sostiene con la preghiera. Possano sperimentare l’abbraccio del Padre che
perdona e possano scoprire sempre più il volto di Dio, buono e misericordioso.

IV di AVVENTO
L’Ingresso del Messia

Diurna laus
IV sett.

Is 4,2-5; Sal 23; Eb 2,5-15; Lc 19,28-38
h. 7.30
h. 9.00
h. 10.30: pro populo.
h. 18.00: Antonio—Giovanna—Francesco; Liborio e genitori
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Domenica

h. 16.30, oratorio: coro bambini
h. 17.00, oratorio: Terra Santa 2019, riunione informale per valutare alcune proposte
Segue da pag. 1

9. Nella preghiera personale e comunitaria si possono usare i Salmi
per lodare Dio e cantare le sue opere meravigliose.
10. In ogni cosa rendete grazie (1 Ts 5,18).
Amico mio, forse potranno esserti utili questi dieci consigli. Ne sarei lieto. Provaci!
Che Dio ti benedica!”
Buona preghiera e buona settimana!
Don Alberto

