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Notiziario della Parrocchia
Santa Maria Assunta in Certosa di Milano
10 Novembre 2019

Avvento 2019
Oltre agli appuntamenti e alle proposte che ci sono durante tutto l’anno
(domeniche comunitarie, lectio divina, adorazione e confessioni del sabato
mattina, Rosario, fondo di solidarietà, dammi un’altra possibilità, e
altre…
vogliamo segnalare alcune iniziative e proposte apposite del tempo di
Avvento che ci condurrà al Natale

AVVENTO DI CARITÀ
In questo Avvento sosteniamo il progetto di Caritas Ambrosiana
Kenya - Acqua per la vita
Luogo: Marsabit
destinatari: 369 alunni della scuola elementare “Christ the King Primary
School”.
Obiettivi generali: garantire la disponibilità di acqua in un contesto
colpito spesso da siccità.
Contesto: Marsabit è una delle più grandi contee del Kenya, situata nella
parte settentrionale.
L’80% della popolazione attiva di Marsabit si dedica alla pastorizia e
guadagna da vivere con l’allevamento di bestiame nelle vaste terre della
regione, il 10 % pratica l’agricoltura, in una regione classificata come la
quarta contea più povera del Kenya.

La contea soffre di periodi di siccità che stanno diventando sempre più
frequenti e, paradossalmente, si alternano con fenomeni alluvionali molto
intensi.
La carenza di un bene primario come l’acqua ricade anche sulla qualità e
la quantità della vegetazione, fondamentale per la sopravvivenza delle
persone e degli animali.
Interventi: Caritas Marsabit propone l’installazione di una cisterna nella
scuola della parrocchia di Sololo. La raccolta dell’acqua sul tetto è un
modo molto economico e sostenibile per aumentare la disponibilità di
acqua, che potrà essere immagazzinata e utilizzata dagli studenti anche
durante i periodi di siccità e distribuita anche nel villaggio in cui sorge la
scuola.
Per migliorare la raccolta delle acque dal tetto, verrà costruito un
serbatoio in muratura e saranno installate le grondaie.
importo progetto: 20.000 €

COME VERRANNO RACCOLTE LE OFFERTE NELLA NOSTRA
PARROCCHIA:

1.ai ragazzi del catechismo è consegnato un salvadanaio da riportare alle
catechiste o alla messa di Natale (ci sarà tempo di consegnarlo in chiesa
fino all’epifania)
2.faremo una raccolta straordinaria con qualche gadget una domenica
di avvento (14-15 dicembre)
3.in chiesa metteremo delle bussole dove sarà possibile mettere il proprio
contributo

AVVENTO DI PREGHIERA
Sarà possibile acquistare al banco della Buona Stampa il SUSSIDIO PER
LA PREGHIERA PERSONALE preparato dalla Diocesi di Milano “Corro
verso la meta” al costo di 1,10 €
Due giorni di ASCOLTO PER INIZIARE L’AVVENTO: Lunedì 18 e Martedì
19 Novembre, alle ore 17.00 e alle ore 21.00: “Vegliare e Servire”, predica
don Marco Madè, vicario parrocchiale della Certosa e di Santa Cecilia,
residente in S. Cecilia
Continua il percorso di LECTIO DIVINA SUI TESTI DELLE LITURGIE DEL
TEMPO DI NATALE, alle ore 15.30 e alle ore 21.00: 22-29 Novembre, 6-13
Dicembre

Ricordiamo anche la possibilità di celebrare L’EUCARESTIA NEI GIORNI
FERIALI, magari scegliendo un giorno della settimana. Ricordiamo la
messa delle 7.30 e delle 18.00
Venerdì 20 Dicembre, ore 21.00: CELEBRAZIONE PENITENZIALE a
partire dalla parola di Dio in vista della confessione di Natale (possibilità
anche la sera stessa di confessarsi)

AVVENTO E NATALE NELLE CASE
Preghiera nei caseggiati e auguri di Natale

Dio entra nelle nostre case attraverso il Figlio che si fa carne. Invitiamo
chi volesse ad organizzare, presso la propria casa, nel proprio cortile o
caseggiato, un momento di preghiera natalizia, invitando i vicini di casa,
della scala, dell’intero caseggiato o del condominio (ricordiamo che per
organizzare questo momento nelle parti comuni del caseggiato è bene
chiedere all’amministratore o comunque ai condomini…).
Chi volesse dare la disponibilità è invitato entro fine Novembre a
consegnare in segreteria il volantino di adesione, riceverà tutte le
indicazioni necessarie.
Le preghiere nei caseggiati si svolgeranno dal 9 al 22 Dicembre, nell’orario
deciso dall’organizzatore (si consiglia comunque di scegliere un orario che
possa andare bene anche per chi lavora…). Chi volesse organizzare la
preghiera ma è un pò titubante lo dica in parrocchia che magari lo si
potrà aiutare.
I Sacerdoti, nel limite del possibile, passeranno a salutare qualche
gruppo.

Benedizione della Famiglia

Rinnoviamo l’invito a un rappresentante per Famiglia (meglio se adulto) a
venire in Certosa per ricevere il mandato, l’occorrente e le consegne per
portare la benedizione di Dio nella propria casa nei giorni di Natale.
Questo è un gesto che ogni battezzato può adempiere, con semplicità,
umiltà ma anche con consapevolezza di ciò che Dio ci chiama ad essere. Il
gesto è bello anche se lo fa chi abita da solo.
Sarà possibile ricevere questo mandato durante le Sante Messe festive nei
giorni:
7-8
14-15
21-22 Dicembre

In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini
(Giovanni 1,4)

Nella fede che la vita che ci dona il Figlio di Dio che si fa uomo è Vita
Eterna, e che questa parola è chiamata a risuonare nell’anima di chi ha
perso una persona cara; NEL MESE DI DICEMBRE IL PARROCO SARÀ
LIETO DI ANDARE A VISITARE E BENEDIRE LE CASE CHE IN
QUEST’ANNO 2019 HANNO VISSUTO UN LUTTO. Richiedere la visita del
parroco in segreteria lasciando nominativo, indirizzo e numero di telefono.
Chiediamo di far arrivare questa proposta anche a chi non viene
costantemente in chiesa
Avvisi della Settimana

Da Lunedì 18 a Mercoledì 19
PER TUTTI I GIOVANI DELLA CITTÀ DI MILANO
ore 20.45 - basilica di Sant’Ambrogio

Esercizi spirituali
predicati da Padre Francesco Cavallini, gesuita

ritrovo ore 19.45 in certosa

Domenica 17 Novembre
ore 15.00: per gli adulti INCONTRO CON DON MAURO CARNELLI,
cappellano dell’ospedale Sacco sui temi circa la sofferenza,
l’accompagnamento dei malati e simili nell’ottica cristiana
per i bimbi: film o altra attività
ore 16.30: in Chiesa VESPERO PER GLI ADULTI E PREGHIERA
SEMPLICE PER I BIMBI
Lunedì 18 e Martedì 19 Novembre
ore 17.00 e ore 21.00: “Vegliare e servire”, esercizi spirituali di Avvento
predicati da don Marco Madè
Venerdì 22 Novembre
ore 21.00, a Santa Cecilia: incontro conferenza con Costanza Miriano,
giornalista e scrittrice, sul tema dell’educare
Sabato 23 Novembre
ore 10.00-12.00: adorazione eucaristica e confessioni
Domenica 24 Novembre
mercatino libri usati e libri di Natale

SGUARDO IN AVANTI
30 Novembre: Giornata della colletta alimentare
All’uscita della chiesa si potrà dare il nominativo per partecipare come
volontario alla colletta alimentare presso i supermercati della zona

“ABITIAMO LA SALA CAPITOLARE”
Il parroco, dopo aver parlato con un pò di parrocchiani, ha deciso di
celebrare le messe feriali ed eventualmente anche altri momenti di
preghiera nella Sala Capitolare (per chi non lo sapesse è la sala che si
trova a destra dell’altare guardando il tabernacolo!).
Il motivo principale è quello di celebrare la Messa delle 7.30 dentro la
nostra Certosa in modo da renderla più “visibile” e il più aperta e
partecipata possibile; considerando anche la bellezza di tale sala.
L’intenzione è quella di celebrare lì anche la messa feriale delle 18.00.
Per rendere possibile ciò la sala verrà scaldata con due lampade
radianti ad infrarossi che naturalmente verranno accese solo durante le
celebrazioni. Il costo di tali lampade (qualcosa in più di duemila euro)
dovrebbe comunque essere piano piano compensato da un probabile
risparmio sul riscaldamento della chiesa. Chi volesse comunque dare un
contributo lo può fare nelle messe domenicali o mettendolo nella cassetta
posta all’ingresso della chiesa dove il confessionale

