I percorsi verso questi obiettivi
Con Delpini il KAIRE delle 20.32
Torna il «Kaire delle 20.32», momento quotidiano di preghiera proposto
dall’Arcivescovo.
Gli interventi in questo Avvento daranno un’attenzione particolare al tema
della pace: ogni sera ci sarà un riferimento specifico a obiettivi in luoghi – in
Italia o nel mondo – dove sussistono situazioni di violenza.
Ci sarà poi la recita di un’Ave Maria con un’intenzione particolare per le
vocazioni.
Ogni sera dal 13 novembre al 23 dicembre in collegamento con
Chiesadimilano.it, YouTube e Telenova.

L’ASCOLTO DELLA PAROLA E LA PREGHIERA
Scrive il nostro Vescovo:
Nelle scelte personali, nel discernimento comunitario, nelle inquietudini che
rendono incerti e smarriti a proposito del futuro dell’umanità e del pianeta,
desideriamo momenti di ascolto della Parola che illumina i nostri passi, che tiene
viva la nostra fede. È opportuno proporre a tutti la Scuola della Parola e le
diverse forme di ascolto del Signore che è sempre con noi e spiega le Scritture in
modo che anche discepoli delusi e scoraggiati possano accedere con nuovo
ardore e intima commozione alla rivelazione del mistero di Dio.

Per tutti gli adulti della CP, anche in questo Avvento, ritorna l’invito a mettere
al centro il Vangelo della domenica, sia creando per esso uno spazio di
attenzione e di preghiera nelle case e nelle famiglie, sia partecipando all’ascolto
comunitario in parrocchia.
La nostra CP dedica due appuntamenti al venerdì:
alle 17.00 in Goretti (cappella feriale)
alle 21.00 a Greco (salone parrocchiale)
NOVITA’ IMPORTANTE: a partire da venerdì 18 novembre il ritrovo serale
di ascolto sarà in presenza, non più on line. Questi appuntamenti sono
pensati per tutti coloro che desiderano ascoltare insieme la Parola del Signore:
collaboratori pastorali, genitori dei ragazzi, fedeli che frequentano la liturgia
domenicale…tutti attesi.
I venerdì da qui a Natale saranno:
novembre: 18

25

dicembre:

16 (con preghiera penitenziale).

2

Questo ascolto è accompagnato anche da una traccia consegnata alla domenica con il
Ramo di mandorlo.

Comunità, casa e scuola della preghiera
Gesù vive la sua preghiera come figlio del suo popolo, con i salmi e i riti che hanno
nutrito la spiritualità del popolo dell’alleanza, celebrando le feste giudaiche secondo la
liturgia praticata nel tempio e nelle case. Questa preghiera che legge le Scritture in
sinagoga e medita i salmi trova in Gesù un’interpretazione unica, che diventa in qualche
caso provocatoria, che offre immagini e parole per spiegare la sua missione.
Gesù prega il Padre in modo personale, esprimendo i suoi sentimenti nell’esultanza
dello Spirito, nella gratitudine per la sua opera, nell’angoscia che lo tormenta. In ogni
momento la sua comunione con il Padre è tutta la sua verità, tutto quello che ha da
insegnare, tutto quello che ha da fare.
…vorremmo che le nostre comunità si riconoscessero anzitutto per essere case
della preghiera, oltre che case della carità, scuole di preghiera, oltre che offerta
di doposcuola.
Perciò vorremmo essere uomini e donne di preghiera che insegnano a pregare «per
Cristo, con Cristo e in Cristo», in famiglia, in comunità, dentro le attività ordinarie e
anche in momenti personali desiderati e cercati con determinazione.

Al martedì, come scuola della preghiera, per tutti, stiamo proponendo:
I salmi, via della preghiera, via della vita.
Alle 18.30

Greco (salone parrocchiale)

Alle 21.00
on line – in collegamento Zoom
https://us02web.zoom.us/j/85901972858
I martedì fino a Natale saranno:
novembre: 15
dicembre:

22

29

13

Adorazione eucaristica mensile
8.30 – 12 Greco

16.30 – 18.00 Goretti

17 novembre (giovedì)
16 dicembre (venerdì)
Sacramento della riconciliazione
don Pino e don Filippo sono disponibili per le Confessioni prima/dopo la
Messa sia nei giorni feriali sia in quelli festivi.
È sempre possibile concordare con loro un appuntamento, attraverso un
messaggio WhatsApp o una telefonata.

Possiamo contare anche sulla presenza di Confessori “straordinari”:
don Ennio, salesiano, a Greco,
p. Paolo, carmelitano, a Goretti.
alternano la loro presenza nelle due chiese, secondo il
seguente calendario e orario:
AL SABATO POMERIGGIO

Novembre
12
don Ennio
19
p. Paolo
26
don Ennio

16.00-17.00
16.00 -17.30
16.00-17.00

Dicembre
3
p. Paolo
16.00 -17.30
17
don Ennio 16.00-17.00
24
p. Paolo
16.00 -17.30

Greco
Goretti
Greco
Goretti
Greco
Goretti

don Ennio è disponibile per le confessioni anche la domenica mattina, al
termine della Messa delle 9.00 a Greco.

Liturgia penitenziale prenatalizia
16 dicembre, ore 18 (Goretti) - ore 21.00 (Greco)

Altre celebrazioni sacramentali
Battesimi: domenica 20 novembre (ore 10.30)
domenica 18 dicembre (ore 10.30)
Cresime adulti: sabato 17 dicembre ore 18.00
I Confessione, 3° anno IC – sabato 26 novembre

