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Parrocchia

S. Gregorio Barbarigo
Foglio n. 609 - TERZA DOMENICA DI AVVENTO

Milano

Le profezie ademepiute
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...

III DOMENIVA DI AVVENTO
Is 51,1-6; 2Cor 2,14-16a; Gv 5,33-39
● 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
I temi da proporre e sui quali minimamente dibattere, possono essere suggeriti dai fatti capitati in questi
giorni, oppure possono essere questioni di sempre (e perciò anche di oggi), magari suggeriti dalla liturgia domenicale o da qualche evento ecclesiale.
Parrocchia S. GREGORIO BARBARIGO - 20142 MILANO - via Bordighera, 46
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Domenica 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 4ªel. e gli Ado 2.
• Ado 1: Ritiro di Avvento a Seveso.

Terza Settimana di Avvento
Oltre agli incontri formativi per categorie di persone, già
programmati per questa settimana, ricordiamo:
VENERDÌ 01/12
• Ore 21: ADORAZIONE EUCARISTICA
per tutti i parrocchiani.
SABATO 02/12
• Ore 16,30: MOSTRA VENDITA SALONCINO

DOMENICA PROSSIMA (03/12/17)
IV DI AVVENTO
• Sante Messe: 18 (sabato) - 10 - 11,30 - 18
• DOMENICA COMUNITARIA PER TUTTI
In questa domenica saranno coinvolti, in particolare i genitori 5ª el; Giovani Coppie/Famiglie.
• Ore 10: presentazione battezzandi.
• Vendita panettoni: Fondazione D’Ambrosio.

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 verranno restituiti se, per il numero insufficiente di persone, non si potrà fare).

SALONCINO - ULTIMI GIORNI
Da 38 anni il sostegno missionario del Saloncino
è indirizzato alle Suore Derotee di Cemmo
(Brescia), in particolare alle missioni di:
- Muray-Burundi: Suor Iolanda Fina
- Melo-Uruguai: Suor Stella Bordesan
- Bukawu-Congo: Suor Patrizia Mondini.
VENDITA DI TUTTO QUANTO C’È:
Sabato 25 novembre:
ore 16,30 - 19
Domenica 26 novembre: ore 11 - 13
ore 16,30 - 19

AVVENTO e NATALE
di Carità
La parrocchia sostiene il progetto diocesano
SWAZILAND: torniamo a vivere.
Vedi la presentazione alla porta della chiesa.
Le offerte vengono raccolte:
- in oratorio per classi
- e in chiesa mettendole nella apposita busta con
scritta “Avvento e Natale di Carità”.

CALENDARIO DICEMBRE 2017
DICEMBRE
04 L
05 M
06 M
07 G S. Ambrogio
08 V Immacolata
09 S
10 D 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

DICEMBRE
25 L NATALE
26 M
27 M
28 G
29 V
30 S
31 D NELL’OTTAVA
DEL NATALE

