03/12/17

Parrocchia

S. Gregorio Barbarigo
Foglio n. 610 - QUARTA DOMENICA DI AVVENTO

Milano

Per una lettura matura dei cambiamenti
Presentiamo sinteticamente il messaggio di questa IV domenica di Avvento.
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; che tu converta il tuo modo di guardare le cose.

Domenica 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.
• Vendita panettoni: Fondazione D’Ambrosio.
• Ore 10: presentazione battezzandi.
• MOSTRA VENDITA SALONCINO
pro missioni delle Suore Dorotee.

DOMENICA PROSSIMA (10/12/17)
V DI AVVENTO

Presentiamo un editoriale di Mons. Luca Bressan sul Sinodo diocesano “Chiesa dalle genti”.
Sinodo Minore “Chiesa dalle genti”: percorso di ascolto per una lettura matura dei cambiamenti.
Con l’intenzione di dare spessore e solidità ad un cammino di rinnovamento avviato ormai da anni,
monsignor Mario Delpini chiede alla Diocesi di iniziare un percorso inedito, quello del sinodo minore. Si
tratta in un tempo relativamente breve (un anno) di attivare un percorso articolato e organizzato di ascolto e consultazione che porti il corpo ecclesiale ad una lettura matura dei cambiamenti che sta vivendo, nella convinzione che proprio dentro di essi va cercato il destino di grazia che Dio ci sta preparando.
Come recita bene il titolo di questo sinodo minore (“Chiesa dalle genti”), ci è chiesto di leggere insieme
come, in un periodo di grandi trasformazioni sociali e culturali, anche l’operazione di raccolta delle genti
che lo Spirito santo compie da secoli qui a Milano stia conoscendo trasformazioni sensibili.
C’è bisogno di un sinodo, per riuscire in un’operazione simile. Come nella precedente occasione (il
sinodo 47°, nel 1995), riprendendo di quel sinodo il capitolo dedicato alla pastorale degli esteri. Questo
testo chiede di essere adeguato ai cambiamenti che lo stanno interessando. Si tratta di comprendere
come l’arrivo di nuovi popoli ci chiede non soltanto di attivare servizi di accoglienza e percorsi di integrazione, ma più profondamente ci chiama a realizzare una fraternità di diversi.
Lo scopo di questo cammino sinodale è eminentemente pastorale. Ogni comunità cristiana, ogni realtà
ecclesiale è invitata a reagire alle questioni poste da un testo che farà da guida al percorso sinodale. Ai
consigli diocesani (pastorale e presbiterale) spetta il compito di fare sintesi del lungo momento di ascolto, trasformando le riflessioni raccolte in mozioni che verranno consegnate al Vescovo attraverso
l’assemblea dei decani. L’esito sarà una Chiesa maggiormente consapevole della propria cattolicità.
Una Chiesa dalle genti che con la propria vita quotidiana saprà trasmettere serenità e capacità di futuro
anche al resto del corpo sociale, aiutando a superare le paralisi e le paure con cui guardiamo spesso al
fenomeno dei migranti. Una Chiesa dalle genti, una Chiesa in sinodo che intende vivere questo cammino proprio per restare fedele alla sua identità ambrosiana: come ai tempi di sant’Ambrogio, in continuità
con il suo spirito.
Mons. Luca Bressan - Vicario episcopale
Parrocchia S. GREGORIO BARBARIGO - 20142 MILANO - via Bordighera, 46
tel. segreteria 02/89511442 - www.parrocchiabarbarigo.it
tel. abitazione don Mario 02/8462024 (e fax); don Luigi 02/87065127

• Sante Messe: 18 (sabato) - 10 - 11,30 - 18
• Ore 16: Battesimi.

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).

Quarta Settimana di Avvento
Oltre agli incontri formativi per categorie di persone, già
programmati per questa settimana, ricordiamo:
GIOVEDÌ 07/12
SANT’AMBROGIO patrono della città.
• S. Messa ore 9: di S. Ambrogio.
• S. Messa ore 18: festiva dell’Immagolata.
VENERDÌ 08/12
giornata festiva di precetto

Immacolata Concezione d.B.V.M.
• Sante Messe: 18 (vigilia) - 10 - 11,30 - 18
“Immacolata concezione di Maria” vuol dire
così: l’intera esistenza (concezione) di Maria
è stata senza peccato, fin dal primo istante,
da sempre e per sempre. Non è mai stata
neppure toccata dal peccato del mondo,
ossia da quel contagio, circa l’inaffidabilità
delle promesse di Dio, cui è soggetto ogni
uomo che entra in questo mondo. La vita di
Maria è sempre stata dentro il piano di Dio.
SABATO 09/12
SALONCINO - ULTIMI GIORNI
Sabato 9 dicembre:
ore 16,30 - 19
Domenica 10 dicembre: ore 11 - 13
ore 16,30 - 19
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.

CALENDARIO DICEMBRE 2017 - GENNAIO 2018
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

GENNAIO
01 L OTTAVA NATALE
02 M
03 M
04 G
05 V
06 S EPIFANIA
07 D Post Battesimo 2:
bacio Gesù Bambino

