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ORARI CHIESA
6.30-12.00
15.30-19.00

14 Novembre 2021— Prima Domenica di Avvento
La venuta del Signore

Carissimi parrocchiani,

SS. MESSE

iniziare il nuovo anno liturgico con la presenza tra

feriale
ore 7.00

noi del Superiore Generale dell’Opera don Guanella

ore 18.15
Sabato
ore 17.30
Domenica
In S. Gaetano:
ore 9.30
ore 11.30

ore 17.30
In S. Spirito:
ore 9.30

CENTRO DI
ASCOLTO
tel .02.39.21.58.88

don Umberto Brugnoni è motivo di particolare gioia
perché ci permette di allargare l’orizzonte del nostro
sguardo all’intero mondo che si ispira alla storia e al
carisma di san Luigi Guanella. Mentre il nostro
sguardo si allarga, cresce la gratitudine per il cammino fin qui percorso, per chi lo ha guidato e accompagnato. Inoltre, quando si inizia un nuovo anno si
possono fare dei propositi e lo sguardo diventa prospettico. Il tempo che iniziamo non è solo il tempo
che ci porta o prepara al Natale del Signore Gesù ma
è il tempo propizio per sottolineare una dinamica tipica di ogni uomo e donna: la dinamica dell’attesa.

Seppur con caratteristiche differenti, ciascuno la vive in base alla fase di

vita che attraversa e all’esperienza che ha. Un conto, per esempio, è l’attesa che vive una donna quando porta un figlio in grembo; un altro è
quella dell’uomo che le vive accanto. Una cosa è l’aspettativa di futuro
che può avere un giovane, un’altra è il modo in cui un anziano guarda al
futuro. Ma è bello che questi differenti modi di vedere e sentire si integrino, possano trovare degli spazi di confronto e di dialogo. La Comuni-

tà può essere questo luogo dove domandarci gli uni gli altri: cosa mi
aspetto dal domani? Noi crediamo che, già nell’oggi, c’è un incontro col Signore, un incontro che rende migliore il tempo, migliori le relazioni e
che questo migliora il mondo in cui viviamo. Crediamo anche che c’è un
incontro definitivo col Signore e lo attendiamo con trepidazione perché
sappiamo che lì, con Lui, la gioia sarà piena e totale. Buon cammino di
Avvento e di attesa!

In charitate Christi, don Roberto

L’ANNO LITURGICO AMBROSIANO
Con questa domenica prende l’avvio il nuovo anno liturgico ambrosiano
che in alcune caratteristiche si richiama a quello romano mentre in altre
si differenzia. Tra le somiglianze possiamo trovare il fatto che in entrambi i casi si parla quest’anno di ANNO C: l’anno liturgico festivo segue un
ciclo fisso di tre schemi (A, B, C); ma mentre nel rito romano questo indica il fatto che si privilegia la lettura continua di un Vangelo (Marco, Matteo, Luca), nel rito ambrosiano si segue il criterio tematico e così alcune
celebrazioni di particolare rilievo sono a ciclo fisso. Nei giorni feriali in
Avvento si proclama sempre il Vangelo di Matteo e due letture tratte dai
profeti: questo caratterizza le sei settimane come tempo di attesa.

Agenda Parrocchiale


Mer 17 nov

ore 9.30

Rosario e Coroncina in S. Spirito



Sab 20 nov

ore 9.00

Mattinata di Ritiro con fra Beppe Tironi



Dom 21 nov

II domenica di Avvento
Giornata Mondiale della Gioventù
Festa Patronale (61mo consacrazione della chiesa)

BENEDIZIONI NATALIZIE
Dopo aver raccolto le schede di richiesta delle benedizioni natalizie nelle
case (ne sono ritornate circa 250), ci stiamo organizzando per iniziare le
visite. Ogni famiglia verrà contattata telefonicamente per definire al
meglio la visita secondo gli orari prescelti. Ricordiamo che la visita è anche l’occasione per una propria offerta natalizia alle attività parrocchiali.

FESTA PATRONALE
La nostra Comunità ha come suo patrono speciale san Gaetano la cui festa liturgica ricorre il 7 agosto, tempo in cui molti non sono a Milano. Per
questo motivo vogliamo festeggiare il nostro patrono nella domenica più
vicina alla data della consacrazione della chiesa che avvenne il 24 novembre 1960 da parte dell’allora Arcivescovo di Milano Giovanni Battista Montini che sarebbe stato eletto Papa tre anni più tardi.
E come si festeggia un patrono? Ogni comunità ha le proprie modalità e
tradizioni. Noi abbiamo pensato a due cose: rendere visibile attraverso
un affresco a tutti coloro che transitano in via Mac Mahon che questa
chiesa è dedicata a lui (mancava infatti un’indicazione) e di conoscere la
vita del Santo della Provvidenza per imitarne le virtù e le attenzioni verso i poveri distribuendo a tutti un libretto domenica 21 novembre.

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Il Consiglio si è riunito insieme ai consigli delle parrocchie s. Martino in
Villapizzone e Gesù Maria Giuseppe. Era presente il Vicario per la città
mons. Carlo Azzimonti che ha illustrato le scelte che la Chiesa di Milano
sta portando avanti con la costituzione di Comunità Pastorali. Un discorso che toccherà anche la nostra parrocchia e per il quale si è avviato
un percorso di discernimento e di progettualità condivisa. Questo primo

incontro tra Consigli è stata l’occasione per iniziare a conoscersi e per
ascoltare come le tre parrocchie cercano di diffondere il messaggio del
Vangelo. A breve si costituirà una commissione che indicherà tempi e
modi per progettare insieme il cammino futuro. Accompagniamo questo
passaggio ecclesiale con la preghiera e l’incoraggiamento.

CENTRO CULTURALE VERITAS ET VIRTUS
Il 20 e 21 novembre il Centro culturale invita a rinnovare o a richiedere
una nuova iscrizione per l’anno 2022, così da sostenere la vita del Centro
che vuole organizzare nuovi ed interessanti appuntamenti. Lo scopo del
Centro è diffondere il gusto del Bello quale riflesso della Verità e della
Virtù e aiutare la Comunità a crescere in questa prospettiva. Coraggio!

TEATRO GUANELLA
Sabato 20 novembre alle ore 21.00 viene portata in scena la commedia
TAXI A DUE PIAZZE della compagnia Gli adulti.
Domenica 21 novembre alle ore 15.00 e alle 18.00 si presenta INDAGINE SU ALDA MERINI di Margherita Caravello e con Giorgia Trasselli.
Info: 3701217473; teatroguanella@gmail.com;
https://www.facebook.com/TeatroGuanella. Biglietti su vivaticket.it

