CALENDARIO LITURGICO
DOMENICA 13 NOVEMBRE

Liturgia delle ore prima settimana

I DOMENICA DI AVVENTO

Is 51, 4-8; Sal 49; 2Ts 2, 1-14; Mt 24, 1-31

LUNEDI’ 14

Ger 1, 4-10; Sal 73; Ab 1, 1; 2, 1-4; Mt 4, 18-25

Messe: 8.30 (SP) – 18.30 (SM)

MARTEDI’ 15

Messe: 8.30 (SM) – 18.30 (SP)

MERCOLEDI’ 16

Messe: 9.00 (SP) – 18.30 (SM)

GIOVEDI’ 17

Messe: 8.30 (SM) – 18.30 (SP)

VENERDI’ 18

Messe: 8.30 (SP) – 18.30 (SM)

Ger 1, 11-19; Sal 101; Am 1, 1-2; 3, 1-2; Mt 7, 21-29

Ger 2, 1-9; Sal 13; Am 5, 10-15; Mt 9, 9-13

Ger 2, 1-2a. 12-22; Sal 73; Am 8, 9-12; Mt 9, 16-17

Ger 2, 1-2b. 23-29; Sal 50; Am 9, 11-15; Mt 9, 35-38

SABATO 19

Ger 2, 1-2b. 30-32; Sal 129; Eb 1, 13-2, 4; Mt 10, 1-6

DOMENICA 20

Bar 4, 36 – 5, 9; Sal 99; Rm 15, 1-13; Lc 3, 1-18

II DOMENICA DI AVVENTO

“Gratias agimus tibi”

CONCERTO PER IL DECENNALE DEL CORO AD AETHERA VOCES
Sabato 19 novembre - ore 21 - Chiesa di S.Maria in Stellanda
...siamo tutti invitati!
IL CENTRO DI ASCOLTO
CHIEDE “CIBO” PER LE FAMIGLIE BISOGNOSE:
Pasta - olio - pelati - tonno - biscotti - zucchero - caffè - legumi e carne in scatola detersivo per bucato e prodotti per igiene personale.
La consegna: in occasione delle Messe o direttamente al Centro
(Chiesa S. Maria) ogni sabato ore 10-12. GRAZIE!
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 13 NOVEMBRE 2016

“AVVENTO: TEMPO PER ACCOGLIERE
E GENERARE AMORE”
Entriamo nell’Avvento.
La successione dei tempi liturgici si rivela provvidenziale in questo momento
storico: di fronte alle tante
paure che generano emozioni e violenza in ognuno
di noi – l’elenco delle fonti
di questa paura e violenza si
fa ormai lungo: dai profughi
al terremoto; dalla guerra in
Siria e in Iraq alla crudezza
della campagna elettorale
americana; dalla fragilità
della nostra identità europea alle conseguenze di una
crisi economica che sta rimodellando in perdita i nostri ritmi di vita – l’Avvento
cristiano si rivela come un
dono inaspettato da custodire gelosamente, per la sua
capacità di indicarci lo stile
corretto per abitare questo
cambiamento d’epoca, come
ci ricorda Papa Francesco.
Accogliere e generare amo-

re. L’Avvento ci racconta e ci
ricorda proprio queste due
azioni, questi due atteggiamenti. Sono gli atteggiamenti di Dio, innamorato
perso di noi, dell’umanità;
sono gli atteggiamenti di
Maria, colei che con la sua
fede ha consentito che il Figlio di Dio abitasse la nostra
storia e ci rivelasse il volto di
Dio come suo e nostro Padre.

Accogliere e generare amore. Sono questi gli atteggiamenti migliori grazie ai
quali affrontare il futuro che ci attende.
Abbiamo bisogno che l’Avvento diventi lo stile dei cristiani, e poi di tutti gli
uomini, per esorcizzare quella violenza
che tutti temiamo ma che contribuiamo a gonfiare proprio con le nostre
paure. L’Avvento come pratica di vita
chiede luoghi e azioni esemplari, che
rendano evidenti e tangibili i frutti
generati. Proprio una simile cornice
consente di comprendere il significato
profondo del sostegno che la Diocesi
intende dare durante tutto il prossimo periodo di Avvento alla campagna
in favore dell’affido familiare promossa da Caritas Ambrosiana. Non è più
utopistico garantire attraverso questo
strumento il diritto a una famiglia ad
ogni bambino che viene allontanato da
quella di origine.

L’affido è un modo concreto di fare delle nostre vite un Avvento incarnato.
Anche a Milano sempre più famiglie
scelgono di aprire le porte di casa per
un periodo di tempo ai figli degli altri.
Queste famiglie ci dimostrano che l’Avvento non soltanto è uno stile di vita
possibile, ma è anche uno stile di vita
capace di cambiare la storia, salvando
gli uomini dai tanti inferni artificiali
che loro stessi hanno saputo creare.
Abbiamo bisogno dell’Avvento. Il mio
augurio è che il tempo di Avvento che
sta per cominciare ci aiuti a moltiplicare i luoghi e le pratiche di Avvento
dentro le nostre vite, dentro le vite delle
nostre famiglie.mons.
Luca Bressan
Vicario episcopale per la Cultura,
la Carità, la Missione e l’Azione Sociale
– Arcidiocesi di Milano
Presidente Caritas Ambrosiana

La FORMAZIONE degli ADULTI: APPUNTAMENTI
Giovedì 17 – presso l’Auditorium degli Oblati
CATECHESI CITTADINA – 2° incontro:
La coerenza di Elia, tra fughe e ritorni. Con: Elena Bolognesi
--L’Azione Cattolica Diocesana propone un incontro di spiritualità per l’Avvento:
“ANDIAMO ALLA GIOIA DEL NATALE” relatore Prof. Luca Moscatelli domenica 20 novembre, dalle ore 9.00 alle ore 16.00, presso il Collegio dei Padri
Oblati - Corso Europa 228  - Iscrizione obbligatoria presso Segreteria Azione
Cattolica: segreteria@azionecattolicamilano.it - tel. 02.58391328
--Sabato 19 novembre, il Gruppo Famiglie propone un incontro sul tema:
“L’accoglienza della fragilità (Ap 21,4)”
con la Dott.ssa Antonella Marinoni, Missionaria Laica PIME

ORATORIO SAN PAOLO: INIZIATIVE DOMENICALI
13 novembre:
20 novembre:
		
		

cine Junior … dalle 16 con merenda!
grande gioco (ore 15)
laboratorio di danza moderna
laboratorio di natale: il presepio!

IN QUESTA PRIMA DOMENICA DI AV VENTO
ACCOGLIAMO 62 BAMBINI DI 2ª ELEMENTARE
CHE INIZIANO IL CATECHISMO:
benvenuti e … buon cammino!!! La Comunità!

AVVENTO 2016 - TRE “PILASTRI”:
- La centralità dell’Eucaristia domenicale e feriale
- L’Ascolto della Parola (catechesi adulti e gruppi di ascolto)
- La carità (verrà indicata una proposta)
OGNI DOMENICA: Ore 17 VESPRI IN CHIESA PARROCCHIALE
OGNI MERCOLEDI’: Ore 7 EUCARISTIA PER STUDENTI &
				LAVORATORI
				
Ore 9 Eucaristia per i genitori che non
				
lavorano e per i nonni …

CORONE D’AVVENTO:

...realizzate dalle mamme dell’oratorio, per
accompagnare la preghiera verso il Natale in
famiglia. Prenotazioni e ritiro presso la
segreteria dell’oratorio.

LAVORI IN CORSO: IN QUESTA SETTIMANA PER UNA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL FASCIONE IN
LEGNO DELLA CHIESA DI S. MARIA...

