NON POSSIAMO VENIRE DA VOI, VI PORTIAMO DAVANTI AL SIGNORE

QUESTI SONO I LUOGHI IN CUI PRETI, DIACONI E RELIGIOSE PREGHERANNO PER VOI

Lunedì 30 no- Chiesa parrocchiale Via Via Lainate, Via Zucca, Via Cavour, Via Sila,
Via Sicilia, Via Calabria
vembre
Chiminello
Via Ratti, Via Speri, Via Rosmini, Via Boito,
Mercoledì 2 Chiesa parrocchiale Via
Via Monte Ceneri, Via S. di Santarosa, Via Fosse
dicembre
Chiminello
Ardeatine, Via Fagnani
Venerdì 4
dicembre

Chiesa parrocchiale Via
Via Perfetti, Via Biringhello (zona S. Giovanni)
Chiminello

Lunedì 7
dicembre

Chiesa Via Diaz

Via Moro, Via Parri, Via Gramsci,
Via Labriola, Via Einaudi, Via Goito, Via De Lilla,
C.so Europa

Mercoledì 9
dicembre

Chiesa Via Diaz

Via Diaz, Via Pontida, Via Legnano

Venerdì 11
dicembre

Chiesa Via Diaz

Via Da Giussano, Via Cadorna, Via Cantore, Via
Pastrengo, Via Giardino, Via Della Croce

Carissimi, come è noto questo Natale non potremo visitare e benedire le vostre famiglie. Abbiamo pensato ad
un altro modo di donare la Benedizione del Signore.
1) Invitare alla S. Messa della Domenica per chi può;
ricordo che la Parrocchia rispetta i protocolli di sicurezza;
2) durante la Messa viene benedetta l’acqua con la
quale si viene aspersi e poi è possibile portarla a casa
con una preghiera da vivere in famiglia;
3) sono disponibili altre bottigliette di acqua benedetta
da portare a persone anziane, ammalate o particolarmente fragili che non possono venire in chiesa.
Nelle vostre case è arrivata una busta con dei messaggi da parte dei Preti di Rho con un invito alla generosità:
anche la nostra Parrocchia tende la mano a voi tutti
affinché, come da tradizione, possiate sostenere le spese per le opere parrocchiali.
Vi ringrazio per la vostra generosità.
Un caro saluto. Il vostro Parroco.

Nel prossimo “Insieme”
saranno indicate le altre
vie delle famiglie coinvolte nella preghiera

Orari S. Messe
Prefestive
Ore 16.30 (Sant’Ambrogio)
Ore 18.00 (San Giovanni)

Festive
Ore 8.30 (San Giovanni)
Ore 10.00 (San Giovanni)
Ore 11.15 (Sant’Ambrogio)
Ore 18.00 (San Giovanni)

“Il kaire delle 20.32”,
una reazione all’emergenza spirituale
Ogni sera d’Avvento tre minuti per pregare in famiglia con
l'Arcivescovo, in collegamento con Chiesa Tv, Radio Marconi,
Radio Mater e Radio Missione Francescana.
Tutti gli interventi verranno caricati sul portale e sui social della
Diocesi (Chiesa di Milano)
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Carissimi fratelli e sorelle, siamo entrati
nella terza domenica d’Avvento, ecco
qual’è l’invito di questa settimana: “Apri gli
occhi: guarda Gesù”. Può sembrare un
invito scontato… è Natale, è chiaro che si
guarda a Gesù! Eppure tutti noi sappiamo
che non è così. Il Natale è di tutti, questo
è bello, ma proprio perché è di tutti rischia
di essere utilizzato secondo le proprie visioni o idee. In questo modo si rischia di
festeggiare il Natale, ma dimenticandosi del “festeggiato”… È il Natale, (la nascita),
di chi? Tutti noi siamo nati e festeggiamo il giorno della nostra nascita… Sarebbe
triste se la gente festeggiasse il giorno in cui siamo nati, ma non ci facesse gli auguri!. Immaginate di organizzare una festa di compleanno, la gente che viene invitata
è contenta di esserci, tutti brindano, mangiano cose buone, ma nessuno si avvicina
al festeggiato per fare gli auguri e per digli la stima e il bene che gli si vuole. Come
ci rimarrebbe il festeggiato a cui nessuno fa gli auguri? Ci rimarrebbe male, questa
stessa cosa può capitare anche oggi per il Natale di Gesù. Oggi il Natale é valutato
come una festa importante per tante ragioni: Finalmente la gente si può ritrovare
(quest’anno un po’ meno a causa del covid!). La gente spende la 13ª per i regali e
l’economia cresce! (quest’anno un po’ di meno a motivo del virus), ma questo non
c’entra con il Natale del Signore Gesù. Ma allora quest’anno ci sarà il Natale? Il virus fermerà il Natale? Beh sono certo che il Natale secondo una certa mentalità e
una certa idea un po’ consumistica non ci sarà… Ma allora non ci sarà il Natale?
Ho trovato una preghiera molto bella scritta da Padre Javier Loez, sacerdote di
Pamplona in Spagna con il quale Papa Francesco si è complimentato a telefono per
il testo: “Non ci sarà il Natale? Certo che ce ne sarà uno! Più silenzioso e più profondo, più simile al primo Natale, quando è nato Gesù, senza tante luci sulla terra
ma con la stella di Betlemme, con le strade intermittenti della vita nella sua immensità. Niente impressionanti parate regali, ma l’umiltà dei pastori alla ricerca della
Verità. Senza grandi banchetti, ma con la presenza di un Dio onnipotente. Non ci
sarà il Natale? Certo che ce ne sarà uno! Senza le strade piene di gente, ma con il
cuore ardente per Colui che viene. Niente chiasso né fanfara, proteste e resse…
Segue pag 2-3

29
Domenica

30
lunedì

III DOMENICA DI AVVENTO — Le profezie adempiute
Is 51,1-6; Sal 45; 2Cor 2,14-16a; Gv 5,33-39
Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe

S. Francesco Saverio – memoria
Ger 3,6a.19-25; Sal 85; Zc 2,10-17; Mt 12,33-37
Tu sei buono, Signore, e perdoni

h. 8.30
h. 10.00: Pro Populo
h. 18.00: Antonio

h. 8.30: Nino, Delia, Vittorio e Nietta
h. 18.00

h. 17.00: Intervista a don Michele da parte ragazzi 4 anno piattaforma
digitale

FERIA DI AVVENTO
Ger 7,1-11; Sal 106; Zc 8,10-17; Mt 16,1-12
Liberaci, Signore, dalle tenebre e dall’ombra di morte

S.ANDREA APOSTOLO
1Re 19,19-21; Sal 18; Gal 1,8-12; Mt 4,18-22
Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza
h. 8.30: Flora, Vito e defunti Fam. Spira
h. 18.00: Cesare e Maria

h. 16.50: Intervista a don Michele da parte ragazzi 4 anno piattaforma
digitale
h. 17.30: Riunione genitori nido piattaforma digitale

1
martedi

FERIA DI AVVENTO
Ger 3,6a; 5,25-31; Sal 102; Zc 6,9-15; Mt 15,1-9
Allontana da noi le nostre colpe, Signore
h. 8.30: Ambrogio, Caterina, Pierino, Anna; Antonietta e Magno
h. 18.00: Franco e Pinuccia

2
mercoledi

h. 8.30: Cecchino ed Emilietta; Cecchina e Pino
h. 18.00: Messa per gli ammalati

FERIA DI AVVENTO
Ger 9,22-23; Sal 84; Eb 3,1-6; Mt 18,21-35
Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza

4
venerdì

5
sabato

h. 8.30: Elena, Amilcare e Costanzo
h. 18.00

h. dalle 16 alle 18.30: Diaconia
h. 18.30: Assemblea per classi scuola infanzia piattaforma digitale
FERIA DI AVVENTO
Ger 3,6a; 6,8-12; Sal 105; Zc 8,1-9; Mt 15,10-20
Salvaci, Signore Dio nostro, per il tuo grande amore

IV DOMENICA DI AVVENTO—L’ingresso del Messia
Is 16,1-5; Sal 149; 1Ts 3,11-4,2; Mc 11,1-11
Cantino al loro re i figli di Sion

h. 8.30: Giuseppina ed Emilio
h. 18.00

h. 8.30
h. 10.00: Pro populo
h. 18.00: Defunti fam. Lacroce e Feudale

Ma vivendo il Mistero senza paura del Covid-Erode, che pretende di toglierci il sogno
dell’attesa. Natale ci sarà perché Dio-è-con-noi. E noi condivideremo, come fece Cristo
nella mangiatoia, la nostra povertà, la nostra prova, le nostre lacrime, la nostra angoscia
e la nostra condizione di orfani. Ci sarà Natale perché abbiamo bisogno di questa luce
divina in mezzo a tante tenebre. Il Covid-19 non può raggiungere il cuore e l’anima di
quelli che pongono la loro speranza e il loro ideale in cielo. Certo che ci sarà Natale!
Canteremo i canti di Natale. Dio nascerà e ci renderà liberi”. Ecco allora l’invito della
liturgia di questa domenica: “ Guardiamo a Gesù” E’ Lui il festeggiato del Natale, infatti
questo giorno si chiama: “ Natale di Nostro Signore Gesù Cristo”, non altro.

giovedì

h. 17.00: Catechesi 3° anno (su piattaforma digitale)
h. 17.00: Catechesi Preadolescenti su piattaforma digitale
h. 20.30: Preghiere di Compieta per Giovani su piattaforma digitale
h. 21.00: Incontro adolescenti su piattaforma digitale

h. 8.00:
h. 11.00:
h. 15.00:
h. 18.00:

h. 17.00: Catechesi II anno (su Piattaforma digitale)

3

S. Rosario e S. Messa in Santuario
Incontro genitori e bambini anno 1 chiesa parr. via Chiminello
S. Messa “dedicata” anno 3 (4° elem.)
S. Messa “dedicata” defunti mese Novembre

6
domenica

h15.00 Gruppi 18enni di S. Giovanni e Sant’Ambrogio esperienza di servi
zio e partecipazione alla S. Messa
Guardiamo a Gesù e in Lui ritroveremo tutti, ma proprio tutti, nessuno escluso e…
grande meraviglia ritroveremo anche il senso della vita, ritroveremo noi stessi. Lo scopo della nostra vita, la nostra Vocazione.. Perché Lui nasce per noi !
Guardiamo a Gesù! Buon cammino. Il vostro parroco, mons. Michele Di Tolve.

ISCRIZIONI INIZIAZIONE CRISTIANA ANNO 1

Sono aperte le iscrizioni al primo anno di catechesi per l’iniziazione Cristiana.
Tutti i genitori interessati chiamino in Segreteria parrocchiale tel.0293162148 oppure il
parroco 3496416146

