Presepio, vetrata istoriata del XV secolo, Duomo di Milano

avvento 2016

testimonianze di avvento
in S. Maria Goretti

ore 19.30 S. Messa della FRATERNità
ore 21.00 Le opere di misericordia
nella nostra Comunità
Giovedì 17 novembre
Volontari del Doposcuola e Doposcuolino
Giovedì 24 novembre
Volontari dell’Oratorio
Giovedì 1 dicembre
Operatori Caritas
Giovedì 15 dicembre
Ministri straordinari dell’Eucaristia
Giovedì 22 dicembre
Membri del Consiglio Pastorale e del CAE, Lettori, Coro
e Musici

avvento con il cardinale

Domeniche in Duomo

Nelle sei domeniche di Avvento - che avranno come titolo generale «Non temere, io sono con te»
e come immagine il «Presepio», particolare delle Storie del Nuovo Testamento, vetrata istoriata
del XV secolo nel Duomo di Milano (cf p. 1) - il cardinale Angelo Scola presiederà la celebrazione eucaristica vespertina in Cattedrale alle 17.30. In ogni domenica saranno presenti diverse
realtà ecclesiali (associazioni, gruppi, movimenti) cui sarà affidata l’animazione della celebrazione come segno di corresponsabilità e di coinvolgimento nella liturgia che renderà più sentita la
partecipazione di tutti. Ecco il calendario delle domeniche con gli abbinamenti di presenze:

• 13 novembre Alleanza cattolica e Azione cattolica;
• 20 novembre Legio Mariae, Rinnovamento nello Spirito, Comunità di Sant’Egidio,
		

Rinascita cristiana;
• 27 novembre Apostolato della preghiera, Regnum Christi;
• 4 dicembre Opus Dei, Comunione e liberazione, Focolari,
Cellule parrocchiali;
• 11 dicembre Movimento apostolico, Acli;
• 18 dicembre Agesci, Ordine secolare francescano, Pastorale familiare.

Le celebrazioni che il cardinale Scola presiederà in Duomo nelle sei domeniche dell’Avvento ambrosiano saranno trasmesse in diretta da Chiesa Tv (canale 195 del digitale terrestre), www.chiesadimilano.it e
Radio Marconi. Diretta anche su Twitter @chiesadimilano. Radio Mater manderà invece in onda l’omelia
dell’Arcivescovo in differita alle 20.30.

Proposta di Avvento

salita al tempio
Lunedì 19 dicembre, ore 21.00 a Greco
Celebrazione della Parola con possibilità di Confessione (ci sarà sempre la

presenza di numerosi sacerdoti)

Eugenio ed Elisabetta Di Giovine*

saranno fra noi Missionari del Vangelo
* coppia di francescani secolari, dal 2006 al 2009 fidei donum in Venezuela come famiglia
missionaria, vivono con i loro cinque figli nella casa parrocchiale della chiesa sussidiaria S.
Giuseppe Artigiano a Bollate, mantenendo spirito e stile missionario.

Testo per la meditazione
e la preghiera

Visita a Palazzo Marino

Gesù verità della storia La Madonna della Misericordia
Avvento e Natale 2016 di Piero della Francesca
Collana
«La Parola ogni giorno»
Centro Ambrosiano
pp. 72 - Euro 1,10

dal 6 dicembre all’8 gennaio
Tutti i giorni dalle ore 9.30 alle ore 20.00
(giovedì fino alle 22.30)
Ingresso gratuito

Progetto di carità

Come di consuetudine, per questo periodo di Avvento, proponiamo alla comunità
pastorale il sostegno di un progetto Caritas in Zambia per la costruzione di

laboratori di chimica e fisica alla scuola secondaria della parrocchia
di S. Maurice, quartiere della periferia di Lusaka con circa 400.000 abitanti di cui

il 45% è sotto i 18 anni. In questi quartieri periferici, poveri e del tutto improvvisati,
si continuano a costruire case senza un piano preciso e senza infrastrutture adeguate:
fogne, strade, acquedotto, servizi. Nella parrocchia di S. Maurice vivono due sacerdoti
della diocesi di Milano, don Angelo e don Francesco che dal 2010 hanno iniziato la costruzione di una Community School unitamente alla loro comunità parrocchiale; fino
ad allora la scuola era inesistente in un quartiere sempre più in espansione che aveva
desiderio di prendersi cura dei più giovani. Caratteristica delle Community School è
che la costruzione e gestione delle stesse è interamente affidata alle comunità in cui
esse sorgono. Nel 2015 con la Secondary School si sono aggiunte sei nuove classi che
ora accolgono 1200 studenti fino al secondo anno di scuola superiore. La costruzione
di questi laboratori servirà per dare un migliore servizio di studi ai ragazzi della zona
che frequentano la scuola, per dare compimento ad un progetto, ma soprattutto per
ottenere il riconoscimento ufficiale della stessa da parte del governo e poter accedere
così ai benefici previsti per legge. Il ministero dell’istruzione in Zambia, infatti, chiede
questi requisiti perché la scuola possa essere sede d’esame ed il governo possa provvedere allo stipendio degli insegnanti.

Il costo del progetto è di euro 20.000.

Per maggiori info: www.chiesadimilano.it/missionario

Potete mettere la vostra offerta nella
busta e consegnarla nei cestini per le
offerte durante le Messe

Novembre - dicembre 2016

Avvento di Carità

ri
per la costruzione di laborato
Progetto Caritas in Zambia secondaria della parrocchia di
di chimica e fisica alla scuola
S. Maurice

