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GIORNATA DIOCESANA CARITAS

GIORNATA MONDIALE DEI POVERI

Non lasciamoci rubare la speranza! Coraggio,
sono io, non abbiate paura!
● Respiriamo un clima segnato da molte paure,
da quelle legate alla sicurezza personale a quelle
generate dalla precarietà di un lavoro, dal senso
di insicurezza per il futuro, dalla mancanza di
fiducia nel prossimo, dal “male di vivere” che attraversa i singoli ma anche le comunità.
In questo clima è più che mai necessario educare ed educarci a promuovere fraternità, investendo nella formazione delle coscienze e preoccupandoci più di iniziare processi che di possedere
spazi (EG. 223).
Per questo vogliamo accogliere l’invito di papa
Francesco a non farci sopraffare dalle paure,
dall’insicurezza, dalla perdita di speranza e di
fiducia.
● Anche quest’anno, nella Giornata Diocesana
Caritas, accanto agli aspetti pedagogico promozionali verrà riproposta una raccolta fondi, una
colletta finalizzata a sostenere e condividere le
molte “opere segno” attraverso le quali la Caritas
Ambrosiana è presente sul territorio della Diocesi. Sono opere che esprimono in modo tangibile
la vicinanza della Comunità cristiana nei confronti
delle più svariate forme di povertà e di sofferenza. La raccolta sarà finalizzati a sostenere realtà
dove la cultura dello scarto e dello spreco si incontra con la cultura dell’incontro e della condivisione generando rélazioni nuove: in particolare il
Refettorio Ambrosiano e i progetti legati alla Grave Emarginazione (Rifugi, Centro Diurno, Sam).
● Il Mandato agli Operatori Pastorali della
Carità verrà conferito nella S.Messa delle ore 10.

L’istituzione della Giornata Mondiale dei Poveri alla conclusione dell’anno della misericordia è un’ occasione unica e originale per promuovere nelle nostre comunità un reale riconoscimento “della forza evangelizzatrice delle loro
esistenze e a porle al centro del cammino della
Chiesa” (EG 198).
La scelta della Diocesi di Milano è stata quella di
farla coincidere con la Giornata Diocesana della
Caritas Ambrosiana, che come ormai sappiamo
cade nella Festa liturgica di Cristo Re.
● Innanzi tutto la festa di Cristo Re ci aiuta a
riconoscere che l’esperienza del Vangelo non è
solo personale ma provoca precise conseguenze
sociali: “La proposta è il Regno di Dio (Lc 4,43);
si tratta di amare Dio che regna nel mondo. Nella
misura in cui Egli riuscirà a regnare tra di noi, la
vita sociale sarà uno spazio di fraternità, di giustizia, di pace, di dignità per tutti.” (EG 180)
● Papa Francesco ci invita a reagire alla cultura
dello scarto e dello spreco e far propria la cultura
dell’incontro: non lasciamoci rubare la speranza.
Il Papa invita a non pensare ai poveri solo come
destinatari di una pratica di volontariato. Il nostro
impegno deve condurre ad un vero incontro coi
poveri e dare luogo ad una condivisione che diventi stile di vita.
Invitiamo a leggere il messaggio del Papa.
Sia a livello personale che a livello comunitario
cercheremo di realizzare qualche gesto/iniziativa
che metta al centro, con rispetto e dignità, i poveri che incontriamo nel nostro territorio o tra i nostri conoscenti.
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Domenica 05/11/17
N.S.G.C. RE DELL’UNIVERSO
• Sante Messe: 18 (sabato) - 10 - 11,30 - 18
• Giornata Diocesana Caritas
e Giornata Mondiale del Povero.
• Ore 11,30: CRESIME con Mons.Marco Navoni.
• Ore 16: Battesimi.

DOMENICA PROSSIMA (12/11/17)
I DI AVVENTO
• Sante Messe: 18 (sabato) - 10 - 11,30 - 18
• DOMENICA COMUNITARIA PER TUTTI
In questa domenica saranno coinvolti, in particolare, i genitori del Post Battesimo 2; i genitori
di 2ª el. e gli Ado 1.
• Ore 10: consegna Bibbia ai Cresimati.
Nella prima settimana di Avvento proponiamo le

“QUARANTORE”
cioè “un tempo prolungato” di adorazione eucaristica secondo questa modalità:
- da lunedì 13 a sabato 18 dicembre, dopo la
S.Messa delle 9 esposizione del Santissimo Sacramento fino alle ore 10 con adorazione privata
- sabato 18, dopo la S.Messa delle ore 18 adorazione comunitaria e benedizione eucaristica
fino alle ore 19,15.
Sempre in questa settimana proponiamo gli

“ESERCIZI SPIRITUALI”
- per le elementari, i preado, gli ado 1 e 2
nei soliti giorni e orari di incontro
- e per i giovani
il lunedì, martedì e mercoledì sera.

Ultima Settimana Anno Liturgico
Continua, secondo i soliti orari:
• la Benedizione delle Famiglie nelle case
Continuano, in oratorio, secondo i soliti orari:
• gli Incontri di catechismo
• gli incontri Teen Star grandi, medium e piccoli
LUNEDÌ 06/11
Ore 17: inizio catechismo 2ª elementare

DOMENICHE
COMUNITARIE
“Ogni giorno tutti i credenti erano perseveranti insieme nel
tempio e spezzando il pane nelle case, prendevano cibo con
letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore
di tutto il popolo. Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva
alla comunità quelli che erano salvati”

Carissimi, parrocchiani tutti,
vorremmo vivere le domeniche di Avvento nella
maniera più fraterna, e proprio con tutti,
Vi chiediamo di partecipare con gioia a questa proposta! Ogni domenica prevede la messa alle 10, i giochi
per i ragazzi, il “wordprosit” dopo la messa, il pranzo
condiviso (sarà servito il primo [con offerta libera]; il
secondo e il dolce, che gentilmente siete pregati di
portare da casa, saranno predisposti su un tavolo
comune al quale tutti potranno servirsi); e infine c’è il
pomeriggio con animazioni varie e per tutti i gusti.

ATTENZIONE
Potete sempre partecipare, anche se non potete venire alla messa delle 10, anche se non avete preparato niente per il pranzo, anche se non
avete i soldi per l’offerta, anche se non conoscete nessuno, anche se avete deciso all’ultimo
momento, anche se vi sentite troppo vecchi... o
troppo giovani. È sempre una buona occasione per farci conoscere!

CALENDARIO NOVEMBRE - DICEMBRE 2017
13 L
14 M
15 M
16 G
17 V
18 S
19 D

NOVEMBRE
Quarantore
Quarantore
Quarantore
Quarantore
Quarantore
Quarantore
Domenica
Comunitaria

NOVEMBRE
20 L
21 M
22 M
23 G
24 V
25 S
26 D

Preti Dec/ T.S. grandi
T.S. medium
Preparaz. Dom.Com.
Bocciofila / Saloncino
Domenica
Comunitaria

NOVEMBRE/DICEMBRE
27 L
28 M S Vinc. - Ado 1 e 2
29 M
30 G
01 V Preado / Ador.Euc.
02 S Saloncino
03 D Domenica
Comunitaria

DICEMBRE
04 L
05 M
06 M
07 G
08 V
09 S
10 D

S. Ambrogio
Immacolata
Saloncino
Battesimi

