In programma…
POLISPORTIVA ORPAS
1 e 2 dicembre
sul piazzale della chiesa: Mercatino

Centro di ascolto
Banco Alimentare
15 dicembre:
festa di Natale per i bambini
Il Natale è un’altra occasione di incontro con le famiglie che
assistiamo attraverso il Centro di ascolto Caritas e il Banco
Alimentare. Come ogni anno, sabato 15 dicembre con inizio alle
ore 15.00 promuoviamo una festa con panettoni e bibite e una
lotteria, per loro totalmente gratuita, con premi per adulti e
soprattutto bambini raccolti dai nostri volontari nei negozi del
quartiere, che volentieri si prestano a donarci vari oggetti e
prodotti.

Visita alle famiglie 2018
Abbiamo iniziato il 12 novembre la visita alle famiglie della
parrocchia per portare la benedizione di Dio. Grazie per
l’accoglienza e la generosità che ci avete dimostrato fino ad ora.

Cresime 11 novembre 2018

È stato un bel momento per i nostri ragazzi e per tutti noi. Ora
preghiamo perché il loro cammino possa continuare nel solco
della fede e della fraternità. I nostri ragazzi hanno donato
euro1.070 di offerta per la parrocchia. GRAZIE a tutti.

AVVENTO 2018

La vita di ognuno è attesa…

Carissimi amici,
la vita di ognuno di noi è intessuta di attesa e di attese. Si
tratta di una esperienza importante e di grande valore educativo
soprattutto pensando a quanto l’impazienza e la fretta spesso
limitano e a volte cancellano il senso più genuino dell’attesa.
Consapevole di ciò, la Chiesa ha fissato un tempo per ravvivare
questo ‘stato’ fondamentale di attesa nella vita del cristiano: il tempo
dell’Avvento. L’Avvento è come una grande porta che aprendosi
davanti a noi ci prospetta un lungo cammino che ci introduce nel
percorso dell’Anno Liturgico nel quale lo scorrere dei giorni e dei
tempi umani ruota attorno al mistero di Cristo e ci educa e allena
all’attesa. Attesa è sinonimo di ascolto… Ascolto la buona e vera Parola
per capire come mi interpella e a cosa mi chiama; ascolto il tempo per
discernere ciò che è giusto e bene da fare e da dire, ascolto la storia
che mi circonda nel suo fluire di vite e di eventi che danno spessore
umano al nostro vivere quotidiano. Ascolto senza pretese, ascolto
coltivando l’attesa. Avvento come attesa umile e docile per
comprendere e fare mio lo stile di Dio. Avvento non può essere solo
una celebrazione a fotocopia di atteggiamenti prefabbricati,
destinata a riprodurre la sbiadita immagine della nostra anima bella
di cristiani già ampiamente accreditati, impegnati, compiaciuti, ma
Avvento come entusiasmo nuovo o almeno che si rinnova e non
semplicemente che si ripete. Ci ricorda bene don Primo Mazzolari:
“la vita di ognuno è un’attesa. Il presente non basta a nessuno. In un
primo momento, pare che ci manchi qualcosa. Più tardi ci si accorge
che ci manca Qualcuno. E lo attendiamo.”
Buon cammino a tutti!
p. Luca

Qualcuno sta chiedendo: ma quando esce il Foglio Informativo?
Stiamo pensando ad un modo di comunicare più agevole e
frequente, di Domenica in Domenica, il foglio settimanale che
avete in mano, per mantenere un contatto più vivo e immediato e
un numero annuale, graficamente ben fatto,
che raccolga i diversi momenti della vita della nostra comunità.

La carità continua...
Prosegue anche nei prossimi giorni la raccolta di fondi destinati
alla Caritas parrocchiale e al Banco alimentare.
I fondi vengono utilizzati per sostenere circa 70 famiglie, cioè oltre
200 fra uomini, donne e bambini, che si trovano in stato di bisogno.
Li aiutiamo dando loro una volta al mese prodotti alimentari di
prima necessità, vestiti per bambini e giocattoli. Da sabato 10
novembre fino ad ora abbiamo raccolto euro 2146,31 e 8 contributi
pari a euro 1200 di adozione simbolica di una famiglia per tutto
l’anno. Grazie alla vostra generosità potremo continuare la nostra
opera di sostegno. Il vostro aiuto ci permette davvero di fare molto.

Riscopriamo in Avvento
la bellezza e la fecondità
del tempo dedicato a Dio e
a noi stessi nella preghiera
Tutti i giorni in Cappella
Adorazione Eucaristica
dalle ore 8.30 alle 12.00
NUMERI UTILI:

Segreteria Parrocchiale: 02 6901231
Oratorio 02 690123330
Polisportiva ORPAS: 02 690123331

Nei prossimi giorni…
Centro Culturale

MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE ore 8.30
partendo dal piazzale della chiesa visita a Peschiera
Borromeo, Corneliano Bertario e Cassano D’Adda, borghi
ricchi di storia, palazzi e castelli.
Pranzo in trattoria e ritorno verso le 19.00.
Iscrizioni e informazioni: 02 690123318
Lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 17.30 alle 18.30

MERCATINO

Nei locali della Catechesi

Sabato 24 novembre dalle
15.00 alle 18.30. Domenica 25
novembre dalle 9.00 alle
13.00 e dalle 15.00 alle 20.00
Il ricavato è per le necessità
della parrocchia. Grazie.

Spettacolo…
Domenica 25 novembre ore 21.00 in Teatro Blu:
“CATERINA E I SETTE INFAMI”. Spettacolo dei
diciottenni della nostra comunità in cui raccontano in
modo semiserio il loro percorso di gruppo.
Ingresso a offerta libera

