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Parrocchia

S. Gregorio Barbarigo
Foglio n. 608 - SECONDA DOMENICA DI AVVENTO

Milano

I figli del Regno
DOMENICHE COMUNITARIE
Da quest'anno le prime quattro domeniche di Avvento e le prime quattro di Quaresima saranno dedicate interamente alla comunità: vivremo insieme la S. Messa delle 10, seguirà il Wordprosit - un aperitivo con dibattito sui
temi del giorno - e sarà possibile pranzare in parrocchia (primo servito, secondo e dolce portati da casa; ma anche
chi volesse aggiungersi all'ultimo, sarà il benvenuto); nel pomeriggio - di volta in volta - tante proposte e attività per
tutti i gusti e le età: giochi, teatro, laboratori, partite in tv...

II DOMENIVA DI AVVENTO
Is 51,7-12; Rm 15,15-21; Mt 3,1-12
● Ogni domenica di Avvento si distingue per una particolare sottolineatura:
- la venuta del Signore (I domenica)
- i figli del Regno (II domenica)
- le profezie adempiute (III domenica)
- l’Ingresso del Messia (IV domenica)
- il Precursore (V domenica)
- l’Incarnazione o la Divina Maternità di Maria (VI domenica).
● Cerchiamo di cogliere la logica che le tiene insieme, secondo questa successione; e cerchiamo di
cogliere gli atteggiamenti che la liturgia ci chiede di sviluppare, di domenica in domenica.
Consideriamo le prime quattro domeniche, che in parrocchia viviamo comunitariamente insieme.
- I domenica. Viene il Signore, mette in questione le nostre sicurezze.
Atteggiamenti: vigilanza per capire ciò che resta, e invocare la sua salvezza.
- II domenica. Viene il Signore, portando una giustizia (una salvezza) che solo da Dio può venire
e che tu puoi attendere, dando così consistenza al suo Regno e mostrando la tua identità di figlio.
Atteggiamenti: tenere viva l’attesa di un mondo nuovo; non adattarsi ad un mondo ingiusto.
III domenica. La sua giustizia è la promessa di salvezza annunciata dai profeti (non è la giustizia umana), che in Cristo si compie (se tu dai credito alle sue parole).
Atteggiamenti: la fede.
IV domenica. Si fa fatica a cogliere la venuta di questa salvezza, se si realizza nel nascondimento. Per
coglierla manca solo una cosa: che tu ti converta.
Atteggiamenti: la conversione.

IL “WORDPROSIT”: IL DIBATTITO SUI TEMI DEL GIORNO
Ecco una questione su cui dibattere, in questa seconda domenica di avvento: è una questione di sempre e perciò anche di oggi: quel che è capitato, ha risposto alle nostre attese? noi cosa attendiamo?
Parrocchia S. GREGORIO BARBARIGO - 20142 MILANO - via Bordighera, 46
tel. segreteria 02/89511442 - www.parrocchiabarbarigo.it
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Domenica 19/11/17
II 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 1; i genitori
di 3ª el, i genitori delle medie; i Preado.

DOMENICA PROSSIMA (26/11/17)
III DI AVVENTO
• Sante Messe: 18 (sabato) - 10 - 11,30 - 18
• DOMENICA COMUNITARIA PER TUTTI
In questa domenica saranno coinvolti, in particolare i genitori di 4ª el, e gli Ado 2.
ipotesi di pellegrinaggio parrocchiale

SUI PASSI DI SAN PAOLO
dal 22/04 al 28/04/2018 (alta stagione)
La quota comprensiva di tutto (ingressi ai musei/siti
archeologici, mance, eventuali tasse di soggiorno,
pranzo del primo e dell’ultimo giorno) è di € 1200,00 a
persona.
Per conoscere l’itinerario preciso bisogna ritirare
l’apposito foglio in segreteria parrocchiale.

PREISCRIZIONI
Per organizzare il viaggio, dobbiamo sapere
quanti sono decisi a partecipare. Perciò è necessario chiedere una preiscrizione entro domenica 17 dicembre 2017 con € 200 (che ovviamente verranno restituiti se, per il numero insufficiente di persone, non si potesse fare il viaggio).

Seconda Settimana di Avvento
Oltre agli incontri formativi per categorie di persone, già
programmati per questa settimana, ricordiamo:
SABATO 25/11
• Ore 9-15: per le VEDOVE incontro d’Avvento
nella parrocchia di S. Bernardetta.
• Ore 12,30: per i PARROCCHIANI ANZIANI
pranzo conviviale al costo di €.15 pro capite
Adesioni al bar Circolo Ricreativo Barbarigo.
• Ore 17,30: MOSTRA VENDITA SALONCINO
il ricavato è per sostenere le “nostre” missioni.
Domenica 26 novembre 2017 ore 15,30
La Compagnia Teatrale Le Comparse presenta:
IL SIGNORE È SERVITO
commedia brillante in 2 atti
di Paolo Starvaggi
E’ una commedia divertente di Paolo Starvaggi, autore giovane e fecondo, che le Compagnie Gatal ben conoscono e
rappresentano di frequente, soprattutto quelle giovani. La
trama: una ricca e distinta signora parte per la villeggiatura e
lascia a Gregory, un amico di famiglia, la casa; il nuovo
inquilino, scrittore di libri gialli, è affidato alle cure della copiosa servitù, guidata dalla rigida governante Beckenbauer.
Quest’ultima, travisando un soliloquio dell’ospite, crede che
sia un squilibrato e che abbia intenzioni omicide di ucciderli
tutti. I domestici, appreso il pericolo, cercano di “anticipare”
le sue mosse omicide e quindi pensano, a loro volta, di farlo
fuori, fallendo però i loro maldestri tentativi. Naturalmente,
poi tutto si spiega e si arriva all’immancabile fieto fine.
Un testo ricco di situazioni esilaranti, scritto con humor intelligente e con linguaggio giovanile, anche irriverente, ma mai
sguaiato. Nel quale c’è anche spazio per il messaggio che ci
invita a non avere diffidenza e paura nei confronti di chi non
si conosce e che si tende subito a giudicare male.
Lo spettacolo è interpretato dalla Compagnia “Le Comparse”, di Milano, formata in massima parta da giovani, ben
affiatati, che hanno già date buone prove di capacità attorali.

CALENDARIO NOVEMBRE - DICEMBRE 2017
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

DICEMBRE
11 L
12 M
13 M
14 G
15 V
16 S
17 D

CFDec e Parr
CAEP
3 Età Dec
Stelle Natale
Festa Natale
Gruppi Fam. / Stelle

18 L
19 M
20 M
21 G
22 V
23 S
24 D

DICEMBRE
Novena
Novena
Novena
Novena
Novena
domenica
prenatalizia

