Ogni sapienza viene dal Signore


(Siracide 1,1)

Notiziario della Parrocchia
Santa Maria Assunta in Certosa di Milano
20 dicembre 2020
“La voce della Chiesa”

Riportiamo il saluto fatto da Papa Francesco durante
l’udienza generale di Mercoledì 16 Dicembre presso la
biblioteca del Palazzo Apostolico
Saluto cordialmente i fedeli di lingua italiana. Vorrei esortare
tutti ad “affrettare il passo” verso il Natale, quello vero, cioè la
nascita di Gesù Cristo. Quest’anno ci attendono restrizioni e
disagi; ma pensiamo al Natale della Vergine Maria e di San
Giuseppe: non furono rose e fiori! Quante difficoltà hanno
avuto! Quante preoccupazioni! Eppure la fede, la speranza e
l’amore li hanno guidati e sostenuti. Che sia così anche per
noi! Ci aiuti anche – questa difficoltà – a purificare un po’ il
modo di vivere il Natale, di festeggiare, uscendo dal
consumismo: che sia più religioso, più autentico, più vero.
Come sempre, mi rivolgo infine agli anziani, ai giovani, ai
malati e agli sposi novelli. A ciascuno auguro di accogliere la
grazia di questi giorni: che diventi per voi anziani
consolazione, per voi giovani fortezza, per voi malati conforto,
e per voi novelli sposi fiducia nella divina Provvidenza. Che
Dio vi benedica tutti!

PREGHIERA-BENEDIZIONE VIA RADIO
Purtroppo, per ovvie ragioni, non si potranno svolgere le preghiere nei
caseggiati. Il parroco, a nome della parrocchia, ci tiene a fare un saluto a tutte le
famiglie, in particolare agli anziani che non possono uscire di casa.
Ecco come avverrà: in quattro momenti distinti in modo da scegliere quello più
comodo verrà offerta la possibilità di una preghiera-benedizione della durata di
circa 15 minuti attraverso una diretta di “Radio Certosa”.
Invitiamo, nei modi che saranno consentiti, ad ascoltarla magari con i famigliari o
i vicini.
Di seguito i momenti previsti:

⇨ Sabato 19 Dicembre alle ore 19.15

⇨Domenica 20 Dicembre alle ore 16.00 e alle ore 21.00 (IN PARTICOLARE

QUELLA DELLE 21.00 SARÀ CO-PARTECIPATA E PREPARATA IN COLLABORAZIONE CON
ALCUNI GIOVANI DELLA PARROCCHIA...INVITIAMO PERTANTO A VALORIZZARLA)

⇨Martedì 22 Dicembre alle ore 21.00

Come fare per ascoltare “radio Certosa”:
sul pc:
collegati al link
https://www.spreaker.com/show/preghiere-dalla-certosa
e ascolta le dirette
su cellulare:
devi scaricare l’app spreaker podcast player – ascolta podcast gratis
(è una stella gialla su sfondo nero)
poi si apre e si cerca il canale Radio certosa – lì apri la casella “preghiere dalla certosa” e
ascolta il live

Confessioni di Natale
lunedì 21 Dicembre, alle ore 21.00: celebrazione penitenziale comunitaria con
possibilità di confessarsi, saranno presenti i preti delle due parrocchie e due frati
in modo da rispettare il coprifuoco
orari dove sarà presente almeno un sacerdote:
Sabato 19 dicembre dalle 16.30 alle 18.00
Domenica 20 dicembre dalle 16.30 alle 18.00
Mercoledì 23 dicembre dalle 17.30 alle 19.30 (vespri sospesi)
Giovedì 24 dicembre dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 16.30

ORARI MESSE DI NATALE
Giovedì 24 Dicembre: ore 16.30
Venerdì 25 Dicembre: ore 10.00

18.00
11.30

20.30
18.00

ALCUNE ATTENZIONI DA AVERE (essendo la capienza della chiesa limitata a
causa del distanziamento da tenere):
- Alla messa di giovedì alle 16.30 sono invitate in particolare le famiglie coi bimbi
piccoli e dei primi due anni di catechismo (2012-2011)
- Alla Messa di Giovedì alle 18.00 sono invitate in particolare le famiglie dei
ragazzi di 5^ elementare (anno 2010) e delle medie
- adolescenti, 18-19enni e giovani sono invitati in particolare alla Messa delle
20.30
Gli adulti e gli anziani? Nei limiti del possibile si concentrino sulla Messa delle
20.30 della vigilia o su quelle del 25. Se però l’unico momento per venire in
chiesa dovesse essere la vigilia pomeriggio vengano pure (i posti davanti saranno
però riservati ai ragazzi)
Le famiglie con figli di diverse fasce d’età? Se volessero venire tutti insieme a
Messa, cosa molto bella, si sentano liberi di scegliere la Messa alla quale venire.
Le indicazioni di cui sopra sono mere indicazioni, e non divieti, per cercare di non
creare assembramenti, NESSUNO PERÒ SI SENTA INDESIDERATO O IMPEDITO
DAL VENIRE IN CHIESA

Orari Messe durante le vacanze
Sabato 26 dicembre
Domenica 27 Dicembre
Lunedì 28 dicembre
Martedì 29 Dicembre
Mercoledì 30 Dicembre
Giovedì 31 Dicembre
Venerdì 1 Gennaio

18.00
10.00 11.30 18.00
18.00
18.00
10.00
18.00 con canto del Te Deum
10.00 11.30 18.00

Sabato 2 Gennaio
Domenica 3 Gennaio
Lunedì 4 Gennaio
Martedì 5 Gennaio
Mercoledì 6 Gennaio

18.00
10.00 11.30 18.00
18.00
18.00
10.00 11.30 18.00

Ricordiamo ai bambini e ai ragazzi del catechismo di scattare una fotografia del
loro presepio e mandarla a

oratoriocertosasegreteria@gmail.com
verranno poi esposte e alcune di esse riceveranno un premio
(categorie: il più bello, il più originale, il più significativo)

Avvento di Carità
Come comunità parrocchiale sosterremo in questo periodo di Avvento un
progetto missionario diocesano ambrosiano
IRAQ - Giovani in pace
Luogo: Baghdad, Zakho, Ankawa-Erbil
Destinatari: Giovani 18-30 anni
Obiettivi generali: Promuovere il ruolo dei giovani nella costruzione di una
società civile basata sulla giustizia, l'uguaglianza e la riconciliazione, rafforzando
il concetto di coesistenza pacifica, diffondendo il valore del volontariato.
Modalità di raccolta fondi:
nel mese di dicembre, entrando in chiesa, a sinistra, c’è una bussola dedicata

in un fine settimana, alle Messe, faremo una r accolta straordinaria con delle
penne personalizzate (che purtroppo stanno avendo un lungo ritardo nella
consegna…)
i ragazzi del catechismo sono invitati a riportare il salvadanaio alle messe di
Natale o comunque entro L’Epifania

CON IL NOTIZIARIO “LIETI NEL SIGNORE” CI
VEDIAMO DOPO L’EPIFANIA
BUON NATALE!

