FISSIAMO GLI APPUNTAMENTI
Domenica 13 novembre, alle ore 16.00,
in Chiesa Prepositurale: Adorazione e
Benedizione Eucaristica.
Da lunedì 14 novembre Liturgia delle
Lodi alle ore 7.45.
Ogni mercoledì, al termine della Santa
Messa delle ore 20.30 presso la
cappella della Casa della Gioventù
seguirà la preghiera per la pace.
Domenica 27 novembre, all'Oasi
Santa Maria degli Angeli, i Consigli
della Comunità Pastorale vivranno un
momento di ritiro spirituale.
Mercoledì 23 e 30 novembre, alle ore
20.45, presso la Parrocchia S. Maria
Maddalena di Crevenna: "Affacciati
sulla Parola".
Nell’imminenza del S. Natale si terrà un
momento di elevazione musicale.

MOVIMENTO TERZA ETÀ
Giovedì 1 dicembre, alle ore 15.00 in
S. Eufemia: Adorazione Eucaristica.
Giovedì 17 novembre e 15 dicembre,
alle ore 15.00 in CdG: catechesi.
Mercoledì 16 novembre, dalle ore 9.00
alle
ore
15.00,
all'Eremo
San
Salvatore: Ritiro spirituale per
pensionati.
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CASA DELLA GIOVENTÙ
RITIRI SPIRITUALI
Seconda elementare:

domenica 18 dicembre
Terza elementare:
domenica 13 novembre
Quarta elementare:
domenica 04 dicembre
Quinta elementare:
domenica 27 novembre
Preadolescenti:
domenica 20 novembre
a Lurago d’Erba
Adolescenti:
domenica 13 novembre
all'Eremo San Salvatore
Giovani:
lunedì 14, martedì 15,
mercoledì 16 novembre
a Oggiono

NOVENA DI NATALE
Dal 16 dicembre alle ore 16.45 in
Chiesa Prepositurale.

CARITÀ
Viene proposto un gesto di carità,
frutto delle rinunce e segno di
condivisione nell’amore.
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PERCORSO SPIRITUALE
NELLE DOMENICHE DI AVVENTO
Charles Eugène de Foucauld, visconte di
Pontbriand, nasce a Strasburgo (Francia)
il 15 settembre 1858. Dopo un’infanzia e
una
giovinezza
problematiche,
intraprende un inquieto percorso di
conversione, che sfocia nella chiamata
alla vita religiosa come fratel Charles di
Gesù. Ritiratosi nel deserto algerino, a
Tamanrasset conduce vita eremitica su
ispirazione della “Santa Famiglia di
Nazareth”, a contatto con le popolazioni
nomadi dei Tuareg. Muore per mano di
un attacco dei predoni il 1° dicembre
1916. Venne beatificato da papa
Benedetto XVI il 13 novembre 2005 e
canonizzato da papa Francesco il 15
maggio 2022.
Nella sua spiritualità ritroviamo una
particolare
attenzione
al
mistero
dell’Incarnazione, che si mostra in
particolare nelle meditazioni a partire
dai brani evangelici dell’Avvento e del
Natale che affronteremo insieme ogni
domenica: “leggiamo sempre il Vangelo
amorevolmente, come seduti ai piedi del
Beneamato e ascoltandolo; Lui ci parla
di sé stesso, si fa conoscere a noi”.
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I Domenica: 13 novembre
"LA VENUTA DEL SIGNORE"
"Vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle
nubi del cielo con grande potenza e
gloria" (Mt 24, 30b).

V Domenica: 11 dicembre
"IL PRECURSORE"
"Venne un uomo mandato da Dio: il suo
nome era Giovanni. Egli venne come
testimone per dare testimonianza alla
luce, perché tutti credessero per mezzo
di lui". (Gv 1,6-7)

II Domenica: 20 novembre
"I FIGLI DEL REGNO"
"La parola di Dio venne su Giovanni,
figlio di Zaccaria, nel deserto. Egli
percorse tutta la regione del Giordano,
predicando un battesimo di conversione
per il perdono dei peccati" (Lc 3,2b-3).

VI Domenica: 18 dicembre
"SOLENNITA' DELL'INCARNAZIONE"
"Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla
luce e lo chiamerai Gesù".
(Lc 1,31)

DOMENICHE DI AVVENTO

SUSSIDIO PER L’AVVENTO E IL NATALE

III Domenica: 27 novembre
"LE PROFEZIE ADEMPIUTE"
"Fra i nati da donna non è sorto alcuno
più grande di Giovanni il Battista: ma il
più piccolo nel regno dei cieli è più
grande di lui"(Mt 11,11).

”Amen. Vieni Signore Gesù”
Per ogni giorno di Avvento e del tempo
di Natale è riportato un passo biblico,
una riflessione e una breve preghiera.

IV Domenica: 4 dicembre
"L'INGRESSO DEL MESSIA"
La folla che lo precedeva e quella che
lo seguiva, gridava: «Osanna al figlio di
Davide! Benedetto colui che viene nel
nome del Signore! Osanna nel più alto
dei cieli!». (Mt 21,9)

Ogni sera dal 13 novembre al 23
dicembre 2022 torna l’appuntamento
serale di tre minuti con l’Arcivescovo
presso alcune famiglie e in alcuni luoghi
significativi (come la cappella di un
ospedale e di un istituto penitenziario)
in collegamento con Chiesadimilano.it,
YouTube, i social diocesani, Radio
Marconi e, alle 23.30, Telenova.
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IL KAIRE DELLE 20.32
UNA PREGHIERA PER LA PACE
con l’Arcivescovo Mons. Mario Delpini
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