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La venuta del Signore 

Carissimi parrocchiani, Maranathà! 

Questa espressione di preghiera in aramaico carat-

terizza il tempo di Avvento che oggi iniziamo. Il 

suo significato non è univoco ma coglie bene la 

realtà della venuta del Signore. Tradurre con “Il Si-

gnore è venuto oppure viene” e con “Vieni Signo-

re!” illustra il “già e non ancora” della nostra fede 

cristiana che tutta la tradizione ci ha trasmesso. I 

Padri dei primi secoli così come quelli medioevali 

sono concordi nell’affermare che non parliamo di 

una sola venuta (quella che rappresentiamo con il 

presepe) ma nemmeno di due (quando il Signore 

tornerà nella gloria): possiamo parlare anche di 

una terza venuta che si colloca tra le due, in cui ap-

 

 

ORARIO S. MESSE 
FERIALE: ore 7 – 8.30 – 18,15 

 FESTIVO:  ore  18 (vigiliare) 

Ore 8–9.30 (S. Spirito)  

10–11,30-18–20,30 

CONFESSIONI 
Prima e dopo le S. Messe 

SEGRETERIA PARROCCHIALE  
 Da lunedì a venerdì  9.30 - 12.00  

 

ORATORIO 
Lunedì -Venerdì:  ore 16,30-18,30 

Domenica: ore 10.45 -12.00 

 

CENTRO DI ASCOLTO 

Martedì  10 - 12; 16.30-19;  

mercoledì 16.30-19;  

giovedì   16.30-19;  

Via Duprè 19, 3° piano  

tel .02.39.21.58.88 
 

CENTRO CULTURALE 

Via Duprè 19,  I piano 

www.veritasetvirtus.org 

17 Novembre 2019— I Domenica d’Avvento  
Viene il nostro Dio, viene e si manifesta 



punto il Signore viene a noi ogni giorno nel tempo presente. Vivere il 

tempo di Avvento è dunque sottolineare quelle tre dimensioni fonda-

mentali della nostra vita: il passato, il presente, il futuro. Da quando Dio, 

eterno presente, è entrato nella storia con l’Incarnazione davvero si è ria-

perta per noi la via al Cielo e dunque il nostro modo di vivere il tempo. 

Mentre ci prepariamo a celebrare la nascita di Gesù, invochiamo la sua 

venuta finale nella consapevolezza che Egli viene a noi ogni giorno. A 

noi il compito di riconoscere i segni della Sua presenza, così come fecero 

i personaggi del presepe, così come i cristiani di tutti i tempi hanno cer-

cato di vivere.  Abbiamo bisogno di uno spazio di preghiera nella nostra 

giornata in cui accorgerci di questo. Perché non pensare ad un angolino 

della casa in cui collocare una piccola corona di avvento oppure il prese-

pe e trovare un momento da vivere insieme. Sarebbe un ottimo antidoto 

con la frenesia consumistica del Kronos che rischia di divorare non solo 

il nostro tempo ma anche noi!      In Charitate Christi, il parroco don Roberto 

CALENDARIO D’AVVENTO E NATALE 

 17 novembre: Inizia il tempo di Avvento  

 24 novembre: Festa Patronale in occasione della Dedicazione 

 30 novembre/1 dicembre: Mercatino di Natale in oratorio 

 8 dicembre: Rito di ammissione al Catecumenato 

 Dal 16 dicembre: Novena di Natale  

 24 dicembre: Messa di Natale per le famiglie (ore 18) 

 25 dicembre: Santo Natale (seguirà calendario) 

 6 gennaio: Epifania Messa dei bambini (ore 10.30) e arrivo Magi e 

bacio del bambino (ore 15); riconsegna delle cassettine.  



BATTESIMI 

Sono diventati membra vive della Comunità cristiana col Battesimo:  

Giada Mavilia, Paolo Ferrario, Diego Proto, Pilar Marra (3 nov),  

Giulia Armenise, Thomas Martegani, Vanessa Crisafulli (10 nov). 

Ringraziamo mamme e papà per aver accolto il dono della vita e pre-

ghiamo per loro perché tengano viva la fiamma della fede dei loro figli! 

 BANCO DI SOLIDARIETÀ (9-10 novembre)  

Una provvidenza straordinaria è venuta dalla raccolta di domenica scor-

sa. Ringraziamo di cuore tutti i parrocchiani che hanno risposto all’ap-

pello. Totale raccolta: 1.815,00 € di cui 470,00 € in Santo Spirito e 1345,00 

€ in San Gaetano; ai fondi raccolti si aggiungono alcuni prodotti alimen-

tari tra cui olio, riso, scatolame, passata, caffè, pasta, dolci. 

TEATRO GUANELLA 

La compagnia Cuori con le ali propone: Sabato 23 Novembre alle ore 

21.00 “Sarà perché ti amo”: il musical con le canzoni dei Ricchi e Poveri! 

Domenica 24 Novembre ore 16 “Gli aristogatti”: Musical per i bambini. 

Info:  3701217473;  teatroguanella@gmail .com; https://

www.facebook.com/TeatroGuanella. Biglietti su vivaticket.it 

AVVENTO e NATALE di Carità 

L’Avvento è tempo per sostenere progetti di solidarietà. Per questo ab-

biamo pensato di dare ad ogni bambino una cassettina in cui mettere i 

risparmi frutto di qualche rinuncia. All’Epifania raccoglieremo le casset-

tine e ciò che sarà stato raccolto sarà devoluto per sostenere gli studi 

universitari in Lettere di Bebry, 19enne congolese cieco dalla nascita e 

accolto nella nostra casa di Kinshasa. Un bel progetto di inclusione! 



Agenda Parrocchiale  
 18, 19, 20 nov  Esercizi sp. d’Avvento per giovani in S. Ambrogio  

 Sab 23 nov   Mattinata di Ritiro con la Comunità religiosa 

    Messa (8.30); Lectio; Meditazione; tempo personale. 

    Ore 15: preparazione Presepe bambini in oratorio 

 Dom 24 nov  Festa patronale con presentazione dei Consigli alla 

    Messa delle 10.30. Segue pranzo comunitario 

CALENDARIO DELLE BENEDIZIONI 

Dalle 15.30 alle 21.00 
 

lunedì 18 novembre  Via Grigna 24; via M. Generoso 8 & 8a; vie Artieri, 

     Albenza, Bisbino, Montevecchia, Mottarone. 

martedì  19 novembre  Via Grigna 22; Via M. Generoso 2 & 6a; Via Valcava 

mercoledì  20 novembre  Via Grigna 10 & 20; Via M. Generoso 4 & 6 

giovedì  21 novembre  Recuperi o su richiesta 

venerdì  22 novembre Via Grigna 2, 7, 8, 9, 12  

 

SI PUÒ FARE RICHIESTA DELLA BENEDIZIONE  

AL MATTINO O IN GIORNO DI SABATO O ALTRO GIORNO QUALORA SI SA GIÀ 

DI NON POTER ESSERE PRESENTI SECONDO LE DATE E GLI ORARI INDICATI.  

Rivolgersi alla SEGRETERIA PARROCCHIALE telefonicamente o via mail 

(milano.parrocchia@guanelliani.it). 

I sacerdoti che visiteranno le famiglie sono:  

don Roberto, don Eustace, don Bruno e don Justin. 

 

“Chi accoglie voi, accoglie me” (Gesù) 


