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Parrocchia Santa Maria Assunta in Certosa  

Χαῖρε, 
il Signore è con te! 

AVVENTO 2017 

Apriamo con le parole di Papa Francesco: 
Spero che tutte le comunità facciano in modo di porre in atto i mezzi necessari 
per avanzare nel cammino di una conversione pastorale e missionaria, che non 
può lasciare le cose come stanno. (Evangelii Guadium, 25) 
 

Invito all’ascolto della Parola il “Vangelo”! …contemplarlo con amore, 
sostare sulle sue pagine e  leggerlo con il cuore…la sua bellezza torna ogni volta 
ad affascinarci… Siamo depositari di un bene che umanizza, che aiuta a condurre 
una vita nuova. Non c’è niente di meglio da trasmettere agli altri. (Evangelii     
Gaudium, 264) 

 

Esercizi spirituali  13, 14, 15, 16 novembre  

 

IL VANGELO DOMENICALE NELLE CASE E NELLE FAMIGLIE 

Nelle prossime domeniche vogliamo lasciarci guidare dalla fede di Maria, donna 
dell’ascolto e madre del Signore. 

Ecco i testi evangelici a cui ci riferiremo nel nostro  percorso comunitario 
di avvento: 

12.11  1a domenica   Marco 13, 1-27 

19.11  2a domenica   Luca 1,39-45 

26.11  3a domenica   Luca 1, 46-55 



2 

03.12  4a domenica   Luca 1, 56-79  

10.12  5a domenica   Matteo 1,18-25 

17.12  6a domenica  Luca 1, 26-38 

Invito: tramite il foglio domenicale consegnato in chiesa, portiamo nelle nostre 
case e famiglie la Parola che è stata seminata in noi durante la Messa. 

Cosa fare a casa? Ognuno può trovare la propria modalità… Rileggere il brano 
nel contesto del pranzo domenicale; a sera, prima della cena, fare memoria del 
Vangelo ascoltato per concludere così il Giorno del Signore; creare l’occasione di 
un “caffè con Vangelo” per una condivisone con vicini e amici; visitare un malato 
a cui raccontare il Vangelo domenicale; portare a qualche amico e vicino il foglio 
domenicale, ecc…, secondo i suggerimenti dallo Spirito… 

DOMENICHE COMUNITARIE PARROCCHIALI 
E’ l’appuntamento mensile per vivere nell’ascolto e nella fraternità il Giorno del 
Signore.    

Domenica 19 novembre    12.30 – 17.30 
Domenica 17 dicembre     12.30 – 17.30 
 

SOLIDARIETÀ E CONDIVISIONE  
 Raccolta straordinaria mensile alle Messe del 18-19 novembre e 16-

17dicembre (e banchetto torte). 

 Condivisione del Fondo di Solidarietà parrocchiale, domeniche 19 novembre 

e 17 dicembre. 

 Giornata della Colletta alimentare nazionale promossa dal BANCO ALIMEN-

TARE, all’uscita dei supermercati sabato 25 novembre.   

 Prosegue l’impegno di raccolta dei contributi personali e familiari per conclu-

dere il finanziamento del progetto di riqualificazione dei campi dell’Oratorio. 

 

Uniti a Gesù, cerchiamo quello che Lui cerca, amiamo quello che Lui ama. 

Evangelii Gaudium, 267 “…non è la stessa cosa aver conosciuto Gesù o non cono-

scerlo, non è la stessa cosa camminare con Lui o camminare a tentoni, non è la 

stessa cosa poterlo ascoltare o ignorare la sua Parola, non è lo stessa cosa po-

terlo contemplare, adorare, riposare in Lui, o non poterlo fare…Sappiamo bene 

che la vita con Gesù diventa molto più piena e che con Lui è più facile trovare il 

senso ad ogni cosa”. Evangelii Gaudium, 266 
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   Preghiera personale all’Eremo: ciascuno trovi una mezz’ora per vivere la       

preghiera personale davanti all’Eucarestia in Eremo nel corso della settimana. 

Partecipazione all’Eucarestia nei giorni feriali 

ADORAZIONE EUCARISTICA E SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE 

sabato 25 novembre  10.00 - 12.00 
sabato 16 dicembre   10.00 - 12.00 
sabato 23 dicembre   10.00 - 12.00 

 16.00 - 18.00  
domenica 24 dicembre  16.00 - 18.00   

  

INVITO ALLA BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA IN OCCASIONE DEL NATALE 
Rinnoviamo l’invito a un rappresentante per Famiglia a venire in Certosa per 
ricevere il mandato e le consegne per essere portatori e servitori della Benedi-
zione del Signore nella propria casa e Famiglia. 

Per il dono del Battesimo ricevuto, siamo il Popolo della Benedizione e possiamo 

essere gli uni per gli altri messaggeri della Benedizione di Dio. Grande dono l’es-

sere stati battezzati nell’acqua e nello Spirito di Gesù! Diamo fiducia e spazio al 

dono che ci abita e diventiamo nella nostra Famiglia i “passatori” della Benedi-

zione! Coraggio! 

Ecco i giorni festivi in cui, venendo a Messa, è possibile, uno per famiglia, riceve-

re il mandato:  9-10  16-17  23-24  dicembre 2017 

Infine, per favore, segnalate in parrocchia anziani e malati che desiderano esse-

re visitati e ricevere la Comunione in occasione del Natale: 02/38006301 – mail: 

certosamilano@gmail.com.  

BANCHETTO LIBRI E OCCASIONI DELL’USATO IN VISTA DEL NATALE 

Sabato 18 e Domenica 19 novembre 2017,  
 

PREPARIAMO IL NATALE CON GENITORI E BAMBINI PICCOLI (battezzati 

nel 2016-2017) Domenica 26 novembre 2017 – alle ore 17.00, in chiesa 

NOVENA DI NATALE – Celebrazioni eucaristiche alle 21.00 

Celebreremo l’Eucaristia nella Novena di Natale anche nelle sere del 19, 20, 21 

DICEMBRE. Viviamo con fede più intensa l’attesa della grande Festa.  

mailto:certosamilano@gmail.com
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Dall’11 al 15 dicembre 
INVITO ALLA PREGHIERA E  

AGLI AUGURI PER IL NATALE  
NELLE NOSTRE CASE 

 
In  una  sera tra l’11 e il 15 dicembre 2017,  invitiamo a invitare le  

persone  del condominio (o della scala o del piano in cui si abita)  

ad un momento di preghiera e di augurio in occasione della      

Natale.  

Le  famiglie o  le  persone disponibili  ad  invitare i vicini per la 

preghiera prenatalizia nel proprio condominio,  

 

entro Domenica 26 novembre  

 

diano  il   proprio  nominativo  in  parrocchia  e  riceveranno  le 

indicazioni e l’occorrente per attuarla.  

 

La  famiglia…….………………………………….…………………………… 

è disponibile ad invitare le persone del condominio per la         

preghiera natalizia. 

 

Abitiamo in via ……….……….………………….………………………….. 

 

Telefono/cell ….…………….……………………………….……………….. 

 

Firma …………….…………………………………….………………………. 


