CALENDARIO LITURGICO
DOMENICA 4 DICEMBRE

Liturgia delle ore seconda settimana

IV DOMENICA DI AVVENTO

Is 40, 1-11; Sal 71; Eb 10, 5-9a; Mt 21, 1-9

LUNEDI’ 5

Ger 10, 1-10; Sal 134; Zc 9, 1- 8; Mt 19, 16-22

Messe: 8.30 (SP) – 18.30 (SM)

MARTEDI’ 6

Messe: 8.30 (SM) – 18.30 (SP)

MERCOLEDI’ 7 - S. AMBROGIO
Sir 44,16-17.19-20.23; 45,1-4.15-16; Sal 88;
Ef 3,2-11; Gv 10, 11-16

V. pagina interna

GIOVEDI’ 8 - IMM. CONC. B.V. MARIA
Gen 3, 9a. 11b-15. 20; Sal 97; Ef 1, 3-6. 11-12; Lc 1, 26b-28

V. pagina interna

VENERDI’ 9

Messe: 8.30 (SP) – 18.30 (SM)

Ger 10, 11-16; Sal 113b; Zc 9, 11-17; Mt 19, 23-3

Ger 17, 19-26; Sal 14; Zc 10, 10-11, 3; Mt 21, 23-27

SABATO 10

Ger 23, 1-8; Sal 88; Eb 11, 1-2. 39-12, 2a; Mt 21, 28-32

DOMENICA 11

Mi 5,1; Ml 3,1-5a.6-7b; Sal 145; Gal 3,23-28; Gv
1,6-8.15-18

V DOMENICA DI AVVENTO

PER IL PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA:
giovedì 15 dicembre alle ore 21 presso il salone di Stellanda (via Giusti)
INCONTRO CON ADRIANA PIERSIGILLI
titolare della Dionira Travel (ci accompagnerà direttamente lei)
PRESENTAZIONE DELL’ITINERARIO CON TUTTE LE SUE TAPPE.
In questa serata è necessario versare la CAPARRA di € 325,00:
in contanti o con assegno intestato a DIOMIRA TRAVEL SRL
Il Granello - Supplemento set timanale de L’Informatore
Par r occ hia di S. Paolo - v. C astellaz zo, 67 - 20017 - R ho (Mi)
Per informazioni:
Don Fabio Ver ga:
02.930.96.90 - 338.62.92.587
				
oratisc r ivo@gmail.com
Don Mar co Mangioni:
331.28.04.279
Don Andr ea Paganini:
340.61.66.853
Segr eter ia Orator io:
02.931.80.124
Sito Internet: w w w. sanpaolorho.it /par r occ hia.html

DOMENICA 4 DICEMBRE 2016

DIO VIENE!
Consolate, consolate il mio popolo – dice il vostro Dio –.
Parlate al cuore di Gerusalemme …
la parola del nostro Dio dura per sempre.
Sali su un alto monte, tu che annunci liete notizie a Sion!
«Ecco il vostro Dio!
Ecco, il Signore Dio viene con potenza …
Ecco, egli ha con sé il premio
e la sua ricompensa lo precede.
Come un pastore egli fa pascolare il gregge
e con il suo braccio lo raduna;
porta gli agnellini sul petto
e conduce dolcemente le pecore madri».
Carissimi, con semplicità e affetto, vi lascio queste parole che
ritroveremo nella prima Lettura del Profeta Isaia … parole
di consolazione e di rassicurazione che vorrei potessero
raggiungere velocemente puntualmente il cuore di tutti e di
ciascuno.
Parole che suonano forti e che hanno “di mira” la nostra
umana esistenza.
Sì, perché Dio viene, nel silenzio di una notte, povero e
umile, per dare ancora fiducia a questa terra devastata da
segni di violenza e di ingiustizia che contrastano con quella
sete di felicità e di pace che ognuno porta nel profondo del
suo desiderio.
Viene! Non abbiate paura. Non avere paura: Cristo viene a
consolarci con affetto, tenerezza e dolcezza!
don Fabio

NATALE DI CARITÀ
Aderiamo al progetto di solidarietà e condivisione nel mondo
promosso dalla CARITAS AMBROSIANA
per la costruzione di una
NUOVA SCUOLA A MBAKADOU - SENEGAL
Destinatari:
Ragazzi in età
scolare
Obiettivi generali: Garantire
l’istruzione ai
ragazzi dei
villaggi
Contesto:
La Repubblica del
Senegal è un Paese con età anagrafica
molto bassa: 2/3 dei suoi abitanti hanno meno di 25 anni e il 43% della popolazione ha meno di 15 anni. Il 47,9%
della popolazione è analfabeta e si concentra soprattutto nelle aree rurali. Il
villaggio di Mbakadou ha attualmente
una piccola scuola primaria, duramente danneggiata dai venti desertici, con
una sola aula, perciò bambini e ragazzi
di età diverse, provenienti anche da villaggi vicini sono costretti a frequentare
tutti la stessa classe.
Questo favorisce un abbandono molto
precoce degli studi. Mbakadou è una
località prossima alla fascia predesertica del Sahara ed è abitata da una comunità molto vivace e desiderosa di collaborare in prima persona alla costruzione di una scuola vera e propria.
Interventi: «Architetti Senza Frontie-

re» ha preso a
cuore l’esigenza
di questo villaggio e ha studiato
una modalità di
intervento
che
prevede l’impiego di risorse locali.
Il progetto prevede, oltre al
r a f for z a mento
della struttura esistente, la costruzione
di cinque nuove aule. Si inizierà con la
realizzazione di un muro fatto di pneumatici per proteggere la scuola dai venti
desertici.
Si avvierà inoltre un’opera di piantumazione finalizzata a contrastare i
fenomeni erosivi. Nella realizzazione di questa scuola verranno impiegati materiali reperiti in loco come i
copertoni usati e la typhia (erba acquatica) che sarà utilizzata per il rivestimento del tetto. Gli abitanti del
villaggio forniranno la manodopera.

08 dicembre 2015
IMMACOLATA CONCEZIONE della Beata Vergine MARIA
mercoledì 07
ore 07.00
ore 09.00
ore 16.00
ore 17.00
ore 17.30		
ore 18.30

Messa per studenti e lavoratori
MESSA DI SANT’AMBROGIO (a S. Paolo)
confessioni a S. Maria
Messa dell’Immacolata a S. Maria
confessioni a S. Paolo
Messa dell’Immacolata a S. Paolo

giovedì 08
ore 08.30
ore 11.00
		
ore 12.00
ore 16.30
ore 18.30

Messa a S. Paolo
Messa solenne a S. Paolo con il coro
e BENEDIZIONE DEL PRESEPIO
Messa a S. Maria con il coro
VESPRI SOLENNI – S. Paolo
Messa a S. Paolo

8 - 11 Dicembre: Mercatino di Natale
dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 15 alle 18
Presso la Chiesa di Santa Maria in Stellanda

PROVE PER IL PRESEPIO VIVENTE:
invitati ragazzi, giovani, genitori e nonni!
VI ASPETTIAMO NUMEROSI IN ORATORIO!!!
(il Presepio si svolgerà poi domenica 18 dicembre nel pomeriggio)

Importo progetto: 20.000 euro
Modalita’ per contribuire:
- SALVADANAIO PER I RAGAZZI
DEL CATECHISMO (famiglie)
- CASSETTE IN CHIESA
NELLE PROSSIME DOMENICHE

			

CONTINUA LA RACCOLTA DEL CIBO
PER LE FAMIGLIE BISOGNOSE:
grazie a quanti hanno già donato con il cuore!

