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“L’avete fatto a me”
Al termine di questo anno liturgico con la
solennità di Cristo Re e prima di iniziare
con l’Avvento Ambrosiano il nuovo anno
liturgico vorrei farvi, cari parrocchiani,
questa esortazione che sia un dono.

Se avete il coraggio di…
∗ avere una sola legge: amarvi;
∗ pregare insieme, almeno una volta o due alla settimana
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗

oltre la domenica;
essere tolleranti;
parlarvi di tutto, apertamente, con carità;
perdonarvi sempre e comunque;
dimostrarvi fiducia reciproca;
darvi una regola serena ed equilibrata sull’uso dei
mezzi di comunicazione;
aprirvi alle necessità degli altri;
coltivare l’amicizia nei confronti delle famiglie vicine;
considerare sacra l’ospitalità;
sorridere più spesso che si può;
sappiate … “ogni volta che avete fatto queste cose a
uno dei miei fratelli … le avete fatto a me” dice il Signore.
Don Guglielmo - parroco

Benedizioni delle Famiglie
Questa settiman a via Gonin 28 e tutta Piazza Tirana
dalle ore 18,00 alle 21,00

Ritiro Spirituale per tutti

LUN 10: ore 21,00 - commissione giovanile
MAR 11: ore 15,00 - “ciciarem un cicinin”
ore 21,00 - Lectio Divina
MER 12: ore 18,00 - S. Messa in via Gonin 62
ore 15,30/19,30 - Adorazione Eucaristica
ore 21,00 - Comunità Ascolto
GIO 13: ore 11,30/12,30 - Adorazione Eucaristica guidata
ore 16,30 - Azione Cattolica e Mamme Apostol.
ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito
ore 21,00 - Preghiera di Taizè in chiesa
SAB 15 vendita fiori della cooperativa Germoglio per i
carcerati
DOM 16 ore 21,00 - Incontro fidanzati con la dott.ssa Giuliana Stolfi

Facciamo bella la nostra chiesa
Rendiconto totale offerte ricev ute
raccolte precedenti
euro 12.097
Offerte di questa settimana
M. P. via Gonin 34
B. G. via Gonin 69

euro
euro

500
500

N. N. via Giaggioli 7
M. C. via Gonin 25

euro
euro

120
200

T. I. via Cascina Corba 96
V. F. via Cascina Corba 96
L. T.

euro
euro
euro

20
20
100

D. L. via Segneri 3

euro

100
13.657

Un grazie sempre grande!
Grazie ai fedeli di v ia Gonin per la loro generosità
per l’acquisto del calice e pisside

Dom enica 16 nov em bre - 1 a di Avv ento
Presso le Suore di Casa Materna - via C. Corba, 97

Giovedì 13 novembre ore 21,00

Ore 15,00: in Cappella
Adorazione - guidati dal salmo 102
15,30: in sala - Meditazione sulla “Sacra Famiglia”
Matteo. 1, 18-25
16,15: Meditazione personale in silenzio
17,00 Santa Messa

Con la prima domenica di Avvento inizia la lettura

Domenica 23 novembre accogliamo con gioia il
Superiore Generale dei Giuseppini don Mario
Aldegani e tutti i gruppi missionari d’Italia.

preghiera di Taizè in Chiesa

del nuovo Lezionario Ambrosiano
in fondo alla chiesa è in vendita il messale Ambrosiano quotidiano festivo e feriale.
Mistero della Incarnazione del Signore (euro 16)
La Conferenza di S. Vincenzo riprende il servizio guardaroba forzatamente chiuso da qualche

Lunedì 10 novembre ore 21 - in sala Papa Giovanni
Si ritrova la Commissione oratorio e pastorale
giovanile, gruppo sportivo, teatro, scout, sala
musica… per definire alcune proposte operative sulla realtà giovanile

mese a causa della ristrutturazione della Chiesa.
Ora si riprende e si ringraziano tutti i parrocchiani
disponibili a rendere ancora possibile questo servizio, che vi assicuriamo, è molto utile e apprezzato.

CONVERSAZIONI NOTTURNE A GERUSALEMME
Conversazioni notturne a Gerusalemme (Mondadori, in libreria dal 28 Ottobre) è il
titolo del volume che raccoglie il confronto sui temi del Cattolicesimo e della Chiesa
fra il cardinale Carlo Maria Martini, ex arcivescovo di Milano e studioso della Bibbia di
fama mondiale, e il gesuita Georg Sporschill. un dialogo franco senza reticenze, in
pagine che possono interpretare come il testamento spirituale di Martini.
Perché il Cristianesimo non affascina più l’Occidente? Se lo sono chiesti due gesuiti a
Gerusalemme nelle loro “conversazioni notturne”, e lo hanno fatto a partire dai giovani, visto che essi sono la cartina di tornaso le del fascino spirituale di una dottrina o
di una istituzione. Alla Chiesa certo non basta celebrare ogni 4 anni un evento mediatico come la Giornata mondiale della gioventù per nascondere il problema. La verità della vita infatti si misura nella quotidianità, non negli eventi speciali, e la quotidianità dice che i giovani sono molto distanti dalla Chiesa catto lica; in Italia i praticanti non superano il 10%, in Europa ancora meno, e se poi in gioco è la morale
sessuale si arriva a cifre con le quali, se si trattasse di elezioni non si entrerebbe in
nessun parlamento. Nell’affrontare il problema i due gesuiti hanno messo in campo
quella libertà interiore di cui godeva San Paolo (per riprendere alcune paro le di Benedetto XVI del 1 Ottobre 2008) libertà che lo portò a opporsi a San Pietro, primo papa
della storia. “Oggi in Europa la situazione della Chiesa esige delle decisioni, Vi sono
comunità dove non troviamo più giovani. Soprattutto nelle grandi città bambini e ragazzi sono una presenza rara alla messa domenicale”. Il risultato è allarmante:
“Manca la prossima generaz ione”. Nessuno sconforto però perché dove esistono conflitti lo Spirito Santo è all’opera. L’importante è non eludere i problemi facendo finta
che non ci siano.
Un Parrocchiano

Sul tavolo della Buona Stampa
puoi trovare o prenotare
il libro del Cardinale

Carlo Maria Martini

Conversazioni notturne
a Gerusalemme
Sul rischio della fede (euro 17)

