Il foglio
parrocchiale

PARRO CHIA S AN GAE TANO

Parrocchia 02.39.21.58.95; 3929377373
Oratorio : 3738373000
Web site: www.parrocchiasangaetano.org
E-mail: milano.parrocchia@guanelliani.it
foglio settimanale della comunità

ORARI CHIESA
6.30-12.00
15.30-19.00

28 Novembre 2021— Terza Domenica di Avvento
Le profezie adempiute

Carissimi parrocchiani,

SS. MESSE

in questo tempo di benedizione delle famiglie noi sa-

feriale
ore 7.00

cerdoti abbiamo la possibilità non solo di restare sul-

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

la soglia di casa e pregare un po’ con chi ci accoglie
ma spesso sperimentiamo l’occasione di entrare un
po’ tra le pieghe della vita delle persone. Ascoltare la
gioia dell’attesa mista a preoccupazione di un papà e
una mamma che aspettano una bimba; confortare chi
sente dentro il rimorso per non aver fatto abbastanza
per un proprio caro che è mancato; ammirare la tenacia di un marito che cura con amore la propria
moglie malata; condividere la speranza di una ma-

CENTRO DI
ASCOLTO

dre che prega perché i figli trovino un lavoro; racco-

tel .02.39.21.58.88

ne che si è creata dopo una separazione. Tutte espe-

gliere le lacrime di un padre per la difficile situazio-

rienze che potremmo definire comuni, che non portano in sé nulla di

straordinario. Ma è appunto dentro questa ordinarietà che si può toccare
con mano quanto la nostra fede non sia staccata dalla vita, quanto l’opera dello Spirito Santo sia silenziosa eppure presente, quanto l’amore
muova e guidi le azioni, quanto a volte la giustizia umana sia (ahimè)
lontana dalla quella divina. Fare visita e portare la benedizione diventa
così quell’opera che san Paolo ha indicato ai Galati: “Portate i pesi gli

uni degli altri, così adempirete la legge di Cristo” (Gal 6,2), la legge
dell’amore, un amore oblativo che fa bene al prossimo: tutti possiamo
così diventare portatori di benedizione. E allora “non stanchiamoci di
fare il bene; se infatti non desistiamo, a suo tempo mieteremo” (Gal 6,9):
lo Spirito Santo guidi i nostri passi!

In charitate Christi, don Roberto

Qualche nota liturgica: I tre segni di croce (2)
Il secondo segno di croce avviene alla prima della proclamazione del
Vangelo. Il diacono (o il sacerdote) quando dice “Lettura del Vangelo secondo N.” traccia un segno di croce sul libro e poi segna se stesso in
fronte, sulla bocca e sul petto. Anche i fedeli quando rispondono “Gloria
a te o Signore” fanno lo stesso. I segni di croce dicono quale è la chiave
interpretativa di tutto il Vangelo e anche che Gesù è presenza viva mentre si legge. Segnare la fronte è richiamare tutta l’intelligenza per comprendere ciò che si ascolta e la memoria per ricordarlo. Segnare le labbra
è rinviare alla Parola come cibo che nutre e che si vuole annunciare. Segnare il petto è sincronizzare i propri sentimenti con quelli di Cristo per
arrivare ad amare il Padre e il prossimo. Tre segni di croce da fare bene,
senza fretta, sentendo il proprio pollice che solca fronte, bocca e petto

Agenda Parrocchiale


Mer 1 dic

ore 9.30 Rosario e Coroncina in S Spirito



Gio 2 dic

ore 16 Adorazione Eucaristica per le Vocazioni



Sab 4 e Dom 5 Mercatino di Natale in Oratorio



Dom 5 dic

IV domenica di Avvento

MERCATINO DI NATALE
Sabato e domenica prossima in Oratorio sarà allestito il mercatino di Natale con prodotti alimentari e oggettistica. Nel nostro piccolo questa iniziativa vuole essere l’occasione non solo per acquisti natalizi ma anche
una forma di sostegno alle opere parrocchiali; l’intero ricavato andrà per
i prossimi lavori di rifacimento della copertura dell’oratorio. Insieme ai
prodotti alimentari troverete vari oggetti sia per la casa che personali,
idee regalo e libri usati. Si potrà accedere nel rispetto delle norme covid,

indossando mascherina, igienizzando mani e tenendo la distanza.

DA SEGNARE SUL CALENDARIO


4—5 dicembre: Mercatino in oratorio



7 dicembre: Solennità di Sant’Ambrogio



8 dicembre: Solennità dell’Immacolata Concezione di Maria



16-23 dicembre: Novena di Natale per bambini (16.30 e 17.00)



18 dicembre: Ritiro Spirituale con la Comunità religiosa (ore 9.00)



24 dicembre: Messa di Natale per bambini e famiglie (ore 16.00)



25 dicembre: Santo Natale (seguirà calendario)



6 gennaio: Epifania. Messa dei bambini (ore 11.30) e arrivo Magi e
bacio del bambino (ore 15.30); riconsegna delle cassettine d’Avvento

BENEDIZIONI NATALIZIE
Sono iniziate da un paio di settimane le benedizioni natalizie delle famiglie presso la propria abitazione. Grazie al previo contatto telefonico tutto si svolge con tranquillità e secondo le varie esigenze. Ringraziamo coloro che con la loro offerta contribuiscono alle opere parrocchiali e attendiamo l’11 e il 18 dicembre ore 16.00 coloro che preferiscono venire in
chiesa per un momento comunitario di preghiera.

FRACISCIONEVE 2021
Il cammino del gruppo medie prosegue bene con un incontro settimanale il mercoledì pomeriggio. Una ventina di ragazzi/e proseguono così il
post-cresima. Ovviamente ci sono altri che per vari motivi in quel giorno
non possono. Ecco perché come Comunità educante proponiamo alcune
uscite domenicali e il FraciscioNeve, esperienza di preghiera, confronto,
fraternità, amicizia e gioco nel paese di san Luigi Guanella dal 27 al 30
dicembre 2021. Per info chiedere a don Roberto.

CONCORSO DI PRESEPI
La tradizione vuole che in ogni casa si allestiscano albero e presepe quali
segni del Natale ma anche di collaborazione tra bambini, ragazzi, genitori in cui possono scatenarsi fantasia e creatività. Pensando in particolare
al presepe ci piace immaginare che diventi l’angolo di preghiera in ogni
casa, dove bambini, ragazzi, adulti si riuniscano ogni sera per affidare a
Gesù la loro giornata. Per il secondo anno proponiamo il concorso presepi a cui ogni famiglia può partecipare mandando foto, video e una presentazione di quanto si è realizzato. La premiazione avverrà il 6 gennaio
in occasione dell’arrivo dei Magi.

