
1 

Parrocchia Santa Maria Assunta in Certosa 

 

Dalla Le�era pastorale  

dell’Arcivescovo: 

 
Siamo un popolo in cammino.                  
Non ci siamo assesta� tra le mura 
della ci�à che gli ingenui ritengono 
rassicurante, nella dimora che solo la 
miopia può ritenere defini�va:   
«Non abbiamo quaggiù una ci�à  
stabile, ma andiamo in cerca di   
quella futura» (Eb 13,14).  

 

La solida roccia che sos�ene la casa e    
consente di sfidare le tempeste della 
storia non è una condizione sta�ca 
che tra�ene, ma una relazione fede-
le che accompagna, incoraggia e so-
s�ene nel cammino fino ai cieli nuovi 
e alla terra nuova. 
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 Ogni domenica, l’Eucares�a della festa  

 Ogni se�mana, l’appuntamento dell’ascolto della Parola (con varie possibili-
tà e orari) 

 La condivisione del proprio tempo nelle occasioni di servizio che la vita co-
munitaria e i bisogni delle persone presentano 

 Una volta al mese, la domenica della Comunità 

 Una volta al mese, la condivisione straordinaria, a�raverso varie vie (fondo 
di solidarietà, contributo mensile, banche�o torte, merca�no dell’usato…) a 
sostegno dei poveri e delle necessità parrocchiali e dell’oratorio 

 Una volta al mese, l’adorazione eucaris�ca e la possibilità del sacramento 
della Confessione. 

 La partecipazione alle raccolte di generi alimentari del Granaio (3-4 volte 
all’anno). 

A ques� appuntamen� se�manali e mensili si aggiungono nel corso dell’anno 
altri appuntamen� speciali: 

 Tre giorni di predicazione e di preghiera in Avvento.  

A ques� giorni seguono il mandato della benedizione delle famiglie – le         
preghiere nei caseggia� – la novena – l’offerta di Natale… 

 L’a�uazione della Missione al popolo in Quaresima. 

Altri appuntamen� della Quaresima: la via Crucis nei venerdì – le preghiere nei 
caseggia� – la Se�mana Santa… 

 I pellegrinaggi del Gruppo Medie ad Assisi (subito dopo Pasqua) e della 
comunità parrocchiale in Polonia (dal 30 aprile al 6 maggio). 

 Le Feste parrocchiali: oratorio – famiglia – festa di maggio – la celebrazio-
ne dei sacramen� dell’IC e degli anniversari di matrimonio, il mese di Ma-
ria e la processione mariana. 

A ques� appuntamen� vanno aggiunte tu�e le proposte dei cammini per i 
bambini, i ragazzi e i giovani. 

A����������� S���������� � M������ 

A����������� S������� 
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Dalla Lettera pastorale dell’Arcivescovo: 

Propongo che l’anno pastorale 2018/2019 sia vissuto come 
occasione propizia perché le comunità e ciascuno dei credenti 
della nostra Chiesa trovino modo di dedicarsi agli "esercizi 
spirituali" del pellegrinaggio. Gli esercizi che raccomando so-
no l'ascolto della Parola di Dio, la partecipazione alla celebra-
zione eucaristica, la preghiera personale e comunitaria. Si di-
rebbe "le pratiche di sempre" o anche peggio: "le solite cose". 
Ma noi non abbiamo altro. Noi credenti, discepoli del Signore, 
non abbiamo altre risorse… Non abbiamo altro che il mistero 
di Cristo e le vie che Cristo ha indicato per accedere alla sua 
Pasqua e così essere «ricolmi di tutta la pienezza di Dio» (Ef 
3,19). Non abbiamo altro, ma quello che abbiamo basta per la 
nostra salvezza e la nostra speranza, basta per il nostro pel-
legrinaggio e per entrare nella vita eterna.  

E������� S��������� 

��� �� C������ �� �� P����� 

1 - �’������� ����� P����� ��� S������ 

Dalla Lettera pastorale dell’Arcivescovo: 

Per entrare in una familiarità con le Sacre Scritture, lasciarci 
istruire sulla rivelazione di Dio in esse contenuta, disporci a 
continuare la missione affidata da Gesù ai suoi discepoli dob-
biamo essere disposti ai percorsi necessari. … 
Invito ogni comunità a verificare quali percorsi sono proposti 
per familiarizzarsi con la Scrittura alle diverse fasce di età e 
nelle situazioni concrete in cui vivono gli adulti. L'obiettivo del-
le diverse proposte deve essere quello di propiziare la familia-
rità con la Scrittura per ascoltarvi la Parola di Dio e assimila-
re i sentimenti e la mentalità di Cristo. 
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G����� O�� 

  

I��������� P������� 

  

Giovedì 21.15 

  

  

 

*Novembre-dicembre: i�nerario sulla preghiera 

*Riconciliazione con il bisogno di essere amato e 

di amare - Bar�meo 

* Riconciliazione con il dono – Mt 18 

* Diventare una benedizione – Lc 13 

  

Venerdì 

  

  

 

15.30 

  

  

  

   

 
 
*Ascolto sul Vangelo della Domenica 
  
* I�nerario di avvento sulla preghiera 
  
 *I Salmi propos� nella liturgia domenical 

Venerdì 

  

21.00 

  

 

*Novembre-dicembre: i�nerario sulla preghiera 

* Ma�eo 18 

* Cammino di Giuda 

* Cammino di Tommaso 

* Approfondimento su alcuni salmi propos� nella 

Le�era pastorale 
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Dalla Lettera pastorale dell’Arcivescovo: 

 

Quando ascoltiamo la parola di Gesù riviviamo lo stupore e 
l'emozione dei discepoli che se ne andavano tristi e scorag-
giati verso Emmaus: «Non ci ardeva forse il cuore nel petto 
mentre conversava con noi lungo il cammino, quando ci    
spiegava le Scritture?» (cfr. Lc 24,32).  
 
Dio si rivela per chiamare, per indicare a ciascuno la via della 
vita e per chiamare tutti a conversione così che tutti possano 
entrare nel Regno, far parte del popolo di Dio chiamato a    
libertà, in cammino verso la terra promessa.  
 
…la proclamazione della Parola di Dio durante le celebrazioni 
liturgiche, la lettura personale delle Scritture, i momenti di 
ascolto comunitario e condivisione intorno alla Parola di Dio 
non possono ridursi a un esercizio intellettuale che raccoglie 
informazioni o incrementa una competenza: sempre la Parola 
chiede una risposta, invita a una conversione, propone una 
vocazione. 
 
I testi biblici che propongo quest'anno come riferimenti per la 
lectio comunitaria e personale, per la predicazione dei tempi 
forti, sono i salmi.  
 
Invito tutti, come comunità e come singoli, ad accogliere l'indi-
cazione antica che suggerisce di pregare con i salmi, la     
preghiera dei credenti di Israele, il popolo santo di Dio che ha 
offerto alla Chiesa e all'intera umanità un patrimonio         
inestimabile di fede, di poesia, di teologia, di sentimenti e di 
testimonianze. 
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Dalla Lettera pastorale dell’Arcivescovo: 

Noi popolo di pellegrini abbiamo bisogno di trovare nella      
celebrazione eucaristica quella fonte di gioia e di comunione, 
di forza e di speranza che possa sostenere la fatica del    
cammino.  
 
Frutto della celebrazione eucaristica devono essere, infatti, la 
gioia e la comunione: la gioia che resiste nelle tribolazioni del-
la vita e fa intravedere a tutti che i cristiani sono il popolo del-
la Pasqua, il popolo dell'alleluia; la comunione che fa dei molti 
un cuore solo e un'anima sola e semina nella storia un segno 
di fraternità possibile…  
 
Perciò non possiamo evitare di domandarci come e se cele-
briamo la cena del Signore. Come si spiega che la celebrazio-
ne della Messa, in particolare della Messa domenicale, abbia 
perso la sua attrattiva? Dove conduce il cammino di iniziazio-
ne cristiana che impegna tante buone risorse e coinvolge tanti 
ragazzi e tante famiglie, se alla sua conclusione non crea la 
persuasione che "senza la domenica non possiamo vivere"?  
 
La domenica si caratterizza per essere la festa cristiana che 
ha la sua origine e il suo centro nell'incontro della comunità 
radunata per lo spezzare del pane, per la celebrazione eucari-
stica.  
 
… rinnovo l'invito a curare la celebrazione della Messa dome-
nicale, a proporla con convinzione a tutti i fedeli, a interrogar-
si sulla disaffezione di molti, troppi di noi. Il primo passo da 
compiere non potrà che essere la convinzione, la gioia, la par-
tecipa-zione intensa di chi frequenta abitualmente la Messa e 
la cura perché ne vengano frutti di carità e di gioia. 

2 - L� ���� ��� �’E��������� ���������� 
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Dalla Lettera pastorale dell’Arcivescovo: 

I cristiani, tutti!, vivono la loro fede con gioia, con fiducia, se 
sono uomini e donne di preghiera. La vita di famiglia, gli im-
pegni professionali, le responsabilità civili impongono ritmi 
che non consentono a tutti di praticare le stesse forme di pre-
ghiera e di dedicare alla preghiera gli stessi tempi. Ma se un 
cristiano non prega è esposto al rischio di una fede che si ina-
ridisce, di un cammino che si smarrisce nel deserto.  
Credo che sia opportuno che ciascuno, laici, consacrati, mini-
stri ordinati, formuli la sua "regola di vita" per decidere come, 
quando, dove può realisticamente impegnarsi per una pre-
ghiera che sia adeguata al suo stato di vita, che sia proporzio-
nata alla sua sete di Dio, che basti a tener vivo il fuoco che 
Gesù è venuto a portare sulla terra. 

3 - L� ��������� ��������� � ����������� 

 Ricordiamo che in Certosa le Ss. Messe nei giorni feriali sono alle 7.30 e 

alle 18.00. 

 Le Lodi ma�u�ne (lunedì-venerdì), insieme con la Messa. 

 L’adorazione eucaris�ca è possibile tu� i giorni, dalla ma�na alla sera, 

in eremo. Perché non individuare nella se�mana uno o più momen�  

personali da dedicare alla preghiera personale e silenziosa davan�   

all’Eucares�a? 

 La preghiera del Rosario si svolge in chiesa, tu� i giorni, alle 17.30.  

Ogni giorno il S. Rosario è associato a un’intenzione di preghiera che vie-

ne pubblicata insieme con il programma delle Messe. Un invito ulteriore 

per tu� quelli che possono a partecipare alla preghiera mariana quo�-

diana, che precede la S. Messa delle ore 18.00. 
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La domenica è il giorno del Signore e della Comunità.  
 
Una domenica al mese, viviamo una domenica comunitaria:  
 

 Una domenica incentrata su Parola, Comunità, Eucares�a,          
condivisione, incontro, festa… 

 Ritrovo, conoscenza e scambio tra le diverse generazioni 
 Promozione dell’accoglienza e dell’apertura verso tu�. 

 
12.30      Accoglienza  
12.45      Pranzo  

Spazio tes�monianza su inizia�ve/a�vità… 
Momento del dolce e festeggiamento compleanni 
Riordino 

 
15 - 17.30    Ascolto e condivisione della Parola.  
      Anche chi non riesce a partecipare al pranzo comunitario è   

     a�eso all’appuntamento del pomeriggio. 
   

Gioco organizzato dagli animatori per bambini e ragazzi 
 

Le date in programma per quest’anno pastorale:  
 
2018 21/10 – 18/11 – 16/12 
 

2019  27/1 – 24/2 – 24/3 – 7/4 – 26/5 
 
 

Da novembre a marzo, le domeniche comunitarie mensili saranno dedicate alla 
preparazione e all’a�uazione della se�mana della Missione popolare, che si 
svolgerà tra il 24 e il 31 marzo 2019. 

�� D�������� C���������� 
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Sappiamo bene quanto la condivisione del tempo e delle ri-

sorse necessiti di un esercizio di recupero nella cultura che 

viviamo.  

La vita non ci appartiene, la vita è dono, tutto riceviamo per 

la costruzione non solo personale ma anzitutto del bene co-

mune. 

Rilanciamo le proposte della Banca del Tempo e del Fondo di 

Solidarietà parrocchiali. L’esperienza avviata è positiva e ci 

spinge a riproporre a tutti di lasciarsi coinvolgere in queste 

iniziative. 

Perciò diciamo grazie a chi ha già aderito negli anni scorsi e 

invitiamo tutti gli altri a intraprendere questa via comunita-

ria di condivisione di un po’ di tempo da depositare nella 

”banca del tempo” parrocchiale e di una personale misura di 

risorse da mettere mensilmente nella cassa del Fondo di So-

lidarietà parrocchiale. 

Grazie a tutti coloro che si sono riconfermati, grazie a chi 

decide di cominciare adesso, cogliendo l’occasione di questo 

rilancio delle proposte. 

��� C������� ����� C����������� 

B���� ��� T���� 

F���� �� S���������� 
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BANCA 

parrocchiale 

del TEMPO 

  

  

Indicare giorno e orario 

per la disponibilità: 
  

------------------------------------------ 

  

--------------------------------------------------- 

  

 -------------------------------------------------- 

  

Cognome Nome…………………………..…………. 

Cell/tel………………………………………………… 

  

  

FONDO 

parrocchiale 

di  

SOLIDARIETA’ 

  

  

Intendo dare il mio contributo 

mensile al Fondo parrocchiale di 

solidarietà. 

   

Firma per adesione 

 

 ………………………………………….. 

  

 

Cognome  Nome……………………………..………. 

Cell/tel………………………………………………... 
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Ogni mercoledì, 
nel salone dell’Oratorio  

(via Pareto, 2) 
 

INVITO RIVOLTO A DONNE E UOMINI  
DAI 65 ANNI IN SU 

 
 Tra le a�enzioni “familiari” della Comunità, desideriamo rinnovare la           

proposta rivolta alle persone dai 65 in su, che desiderano ritrovarsi in Certosa 

per vivere insieme momen� di accoglienza, di amicizia, di aiuto reciproco,   

svago, convivialità, di riflessione e di condivisione…   

Per la III Età, proponiamo la possibilità di un appuntamento se�manale in  
oratorio, al mercoledì pomeriggio: 

  

15.30 - 15.45 Accoglienza 

15.45 - 17.15 A�vità e merenda 

17.30                         S. Rosario (in chiesa, per chi può fermarsi).  

 

P�� ������������ � ��� ��������� �� ������� ��������������                   
���’����������,  ���������� �: 

Anna Occhipin�  Giovanna Tei  Maria Grazia Giangiulio
  

P������� III ��� C������ 
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Dalla Lettera pastorale dell’Arcivescovo: 

Viviamo vigilando nell'attesa.  
 
Viviamo pellegrini nel deserto. Non siamo i padroni orgogliosi 
di una proprietà definitiva che qualche volta, eventualmente, 
accondiscende all'ospitalità; siamo piuttosto un popolo in cam-
mino nella precarietà nomade.  
 
Possiamo sopravvivere e continuare la rischiosa traversata 
perché stringiamo alleanze, invochiamo e offriamo aiuto, desi-
deriamo incontri e speriamo benevolenza. Perciò i pellegrini, 
persuasi dalla promessa, percorrono le vie faticose e promet-
tenti, si incontrano con altri pellegrini e si forma un'unica caro-
vana: da molte genti, da molte storie  
 
L'immagine del cammino comporta quella della fatica, del tem-
po da trascorrere nel deserto, delle insidie e degli ostacoli da 
superare.  
 
Eppure il cammino, secondo l'esperienza dei pellegrini, non 
consuma le forze, non spegne il desiderio, non induce allo 
sconforto, non fa spazio alla tentazione di "tornare indietro" o 
di abbandonare la carovana, finché resta viva la promessa di 
Dio e l'attrattiva della città santa.  
 
II popolo in cammino condivide l'esperienza: «Cresce lungo il 
cammino il suo vigore» (Sal 84,8). 

A������ 2018 
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Rinnoviamo l’appuntamento con gli “Esercizi spirituali” in parrocchia,  

mercoledì 21, giovedì 22, venerdì 23:   

invito rivolto a tu�a la Comunità parrocchiale, ai giovani come agli adul�. 

 

Ci lasceremo guidare dallo Spirito,  

raccogliendo la voce che  viene dalla Sacra Scri�ura,  

ascoltata con la nostra vita,  

“lampada per il nostro cammino e guida per i nostri passi”. 

  

Per chi partecipa al pomeriggio:      

mercoledì 21, ore 15.30 

giovedì 22, ore 15.30 

venerdì 23, ore 15.30 

 

Per chi partecipa alla sera:     

mercoledì 21, ore 21.00 

giovedì 22, ore 21.00 

venerdì 23, ore 21.00 

���’������ ����’A������ 21, 22, 23 �������� 

������ �� ������� � ��������� 
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Nelle domeniche di Avvento vogliamo lasciarci guidare nel cammino dell’a�esa, 

riscoprendo nella Parola di Gesù come lui accompagna i suoi discepoli a vivere 

la via della preghiera. Gesù Signore, insegnaci a pregare! 

E��� � ����� ���������� � ��� �� ���������� ��� ������ �������� ����������� 

�� �������: 

18.11  1a domenica   Ma�eo 6,5-8 

25.11  2a domenica   Luca 11,1-4 

02.12  3a domenica   Luca 11, 5-13 

09.12  4a domenica   Luca 18, 9-14  

16.12  5a domenica   Luca 18, 2-8 

23.12  6a domenica   Luca 1, 26-38 

 

Tramite il foglio domenicale consegnato in chiesa, por�amo nelle nostre case e 

famiglie la Parola che è stata seminata in noi durante la Messa. 

A casa, in famiglia, con i vicini… 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 suggerimen� dallo Spirito… 

����� ���� � ����� �������� 

�� V������ D��������� 
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E’ l’appuntamento mensile per vivere nell’ascolto e nella fraternità il Giorno del 

Signore.  Vedi sopra. In queste domeniche iniziamo con la presenza dei missio-

nari della Comunità di Villaregia la preparazione della Missione popolare di 

marzo 2019: 

domenica 18 novembre    12.30 – 17.30 
domenica 16 dicembre     12.30 – 17.30 

 

 

 

 

Raccolta straordinaria mensile alle Messe del 17-18 novembre e 15-16 dicem-

bre Condivisione del Fondo di Solidarietà parrocchiale, domeniche 18 novembre 

e 16 dicembre. 

Giornata della C������� ���������� nazionale promossa dal BANCO ALIMENTA-

RE, all’uscita dei supermerca� sabato 24 novembre.   

 

 

 

 

 

 

sabato 24 novembre  10.00 - 12.00 

sabato 15 dicembre   10.00 - 12.00 

sabato 22 dicembre   10.00 - 12.00 

lunedì  24 dicembre  16.00 - 18.00   

�� A������ 

D�������� C���������� P����������� 

S���������� � ������������ 

A��������� E���������� 

S��������� ����� R�������������� 
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Dalla Lettera pastorale dell’Arcivescovo: 

«Passando per la valle del pianto la cambia in una sorgente; 
anche la prima pioggia l'ammanta di benedizioni» (Sal 84,7).  
I cristiani percorrono la terra seminando speranza, offrendo 
un principio di trasfigurazione del quotidiano…  
Noi siamo chiamati ad essere pellegrini nel tempo presente 
come coloro che ammantano di benedizioni la terra che attra-
versano… La proposta cristiana si offre come una benedizio-
ne, come l'indicazione di una possibilità di vita buona che ci 
convince e che si comunica come invito, che si confronta e con-
tribuisce a definire nel concreto percorsi praticabili, persuasivi 
con l'intenzione di dare volto a una città dove sia desiderabile 
vivere.  
 

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 Ba�esimo ricevuto, siamo il Popolo della Benedizione e possiamo 

essere gli uni per gli altri messaggeri della Benedizione di Dio. Grande dono  

l’essere sta� ba�ezza� nell’acqua e nello Spirito di Gesù! Diamo fiducia e spazio 

al dono che ci abita e diven�amo nella nostra Famiglia i “passatori” della       

Benedizione! Coraggio! 

Ecco i giorni fes�vi in cui, venendo a Messa, è possibile, uno per famiglia,       

ricevere il mandato: 

8-9  15-16  22-23-24  dicembre 2018 

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

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

certosamilano@gmail.com.  

B���������� ����� F������� 

�� ��������� ��� ������ 
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In  una  sera tra l’10 e il 14 dicembre 2018,  invi�amo a invitare le  persone  del 

condominio (o della scala o del piano in cui si abita)  ad un momento di preghie-

ra e di augurio in occasione della Natale.  

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

talizia nel proprio condominio, entro Domenica 25 novembre diano  il   proprio  

nomina�vo  in  parrocchia  e  riceveranno  le indicazioni e l’occorrente per 

a�uarla.  

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

è disponibile ad invitare le persone del condominio per la preghiera natalizia. 

Abi�amo in via ……….……….……………………………………………………….……………………….. 

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

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

P�������� � A����� ��� �� N����� 

��� 10 �� 14 �������� ��� C��������� 

N����� �� N����� 

Per i ragazzi e le ragazze delle medie 

19, 20, 21, preghiera della novena in chiesa alle 7.40 

 

Per i ragazzi e le ragazze delle elementari 

19, 20, 21, preghiera della novena in chiesa alle 8.00 (10 minu�) 

 

Per i giovani e gli adul� 

19, 20 e 21, S. Messa alle 21.00 

19 - 20 - 21 �������� 
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L’animazione che proponiamo come missionari della         Comunità di Villaregia 
nasce dalla nostra spiritualità di     comunione per la missione.  
 

L’obie�vo generale del nostro servizio di animazione comunitaria e missionaria 
è offrire alla Chiesa, in spirito di collaborazione e fraternità, il proprio contribu-
to perché le parrocchie avanzino nella costruzione di legami fraterni alla luce 
del Vangelo e accrescano la spinta evangelizzatrice. 
 

La nostra proposta in modo generale si sviluppa a�raverso alcune delle azioni 
elencate in seguito: 

 

 la meditazione della Parola di Dio nella Sacra Scri�ura 

 momen� di preghiera 

 s�moli per un cammino di crescita umana e spirituale 

 s�moli per la costruzione della vita comunitaria 

 riflessioni a�orno alla spiritualità missionaria 

 condivisione di esperienze missionarie 

 momen� di incontri personali (dialoghi e confessione sacramentale) 

 momen� di incontro comunitari  

 disponibilità ad essere accol� per i pas� presso le  famiglie come          
occasione d’incontro. 

 
 
 
 
 
 

L� M������� �� P����� 

�� ���������� ��� �� ������ ������� 
��� �� �������� �� ��������� 2019 
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L� ��������� ����������� ������������           
24-31 ����� 2019  

La se�mana di animazione missionaria nasce come piccola risposta al bisogno 
delle comunità cris�ane di “porre in a�o i mezzi necessari per avanzare nel 
cammino di una conversione pastorale e missionaria” (EG 25). 

 

Ci me�amo a servizio della parrocchia con il desiderio di collaborare affinché 
sia sempre più una comunità dove si vivono rappor� di comunione, condivisio-
ne, s�ma e aiuto reciproco, dove cresce la coscienza di essere discepoli missio-
nari per raggiungere gli altri, sopra�u�o chi non partecipa alla vita ecclesiale, a 
par�re dalla tes�monianza di vita fraterna.  

 

Inoltre, lanciamo s�moli per costruire pon� di fraternità con le giovane Chiese 
di altri con�nen�, anche a�raverso la nostra tes�monianza di missionari ad 
gentes. 

 

Durante i giorni della se�mana di animazione comunitaria e missionaria, i mis-
sionari si inseriscono nelle a�vità pastorali ordinarie con inizia�ve e/o incontri 
specifici. Ad esempio: 

 

 Incontri con i gruppi e le associazioni presen� in parrocchia 

 Incontri coi bambini e i ragazzi che frequentano il catechismo. 

 Centri di ascolto nelle famiglie della parrocchia che me�ono a disposizio-
ne la propria casa, coinvolgendo amici e vicini. 

 Incontri nelle scuole di educazione alla mondialità e sviluppo 

 Celebrazione eucaris�ca quo�diana con predicazione. 

 Preghiera del Rosario missionario, delle Lodi e dei Vespri. 

 Veglia di preghiera missionaria e altri momen� di preghiera ada� al con-
testo. 

 Inizia�ve di solidarietà coinvolgendo i ragazzi del catechismo. 

 Visita agli ammala�. 

 Visita alle famiglie. 
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Come  Comunità  parrocchiale,  ci  impegniamo  riguardo  a  una  

delle proposte per l’Avvento della Caritas Ambrosiana: 

 

Aiutaci a sostenere il nuovo Refettorio Ambrosiano.  

 

E’ un servizio per dare un aiuto alle persone che si       

trovano in dif�coltà. Un pasto caldo e un notte al coperto 

per chi ha bisogno!  

 

Un pasto al Refettorio Ambrosiano € 10,00 

Una notte e colazione al Rifugio Caritas € 18,00 

 

Raccogliamo il frutto della nostra condivisione     

d’avvento nelle celebrazioni del 24 e 25 dicembre. 

C������ ���������� 
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