Ogni sapienza viene dal Signore


(Siracide 1,1)

Notiziario della Parrocchia
Santa Maria Assunta in Certosa di Milano
15 Novembre 2020
“La voce della Chiesa”
Dalla lettera dell’Arcivescovo per il tempo di avvento

Il Verbo entra nella Storia
il tempo ospita la gloria di Dio
L’Avvento è il periodo dell’anno che suggerisce di riflettere sul tempo,
sulla dimensione temporale della vita umana. È una riflessione che
contribuisce alla saggezza in molte esperienze culturali, anche se in modi
diversi. Il libro del Siracide, che accompagna questo anno pastorale come
testo biblico per ispirare percorsi di sapienza, invita a una saggia
considerazione del tempo.
….
Scrive l’Arcivescovo: «Il tempo in cui si celebra il mistero dell’Incarnazione
è particolarmente intenso per molti aspetti. Il rischio di essere trascinati
dagli adempimenti, dagli stimoli delle consuetudini mondane e di soffrire
la frustrazione delle limitazioni imposte per contenere la pandemia può
indurre una situazione di malessere profondo. Il Figlio di Dio è divenuto
figlio dell’uomo e con il dono dello Spirito insegna e rende possibile ai figli
degli uomini abitare i giorni come figli di Dio. Pertanto vorrei che
giungesse a tutti il mio più affettuoso e intenso augurio per questo
Natale».
la lettera completa la trovi sul sito www.certosadimilano.com o al link:
https://www.chiesadimilano.it/wp-content/uploads/2020/11/Delpini_Il-v
erbo-entra-nella-storia_Avvento_NP.pdf

Avvento 2020
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.
Contesto: Nonostante la liberazione di alcune zone del Paese dai gruppi islamici
estremisti, lʼattuale situazione in Iraq è ancora molto instabile sia per quanto riguarda la
sicurezza che lʼaspetto socio-economico. La disoccupazione è elevata e, di conseguenza,
anche il tasso di povertà. Molti fattori hanno contribuito a destabilizzare lʼidea stessa di
pace e di riconciliazione allʼinterno delle comunità, provate da anni di guerre e
distruzioni. Numerose sono le persone colpite da traumi psicologici, gli atti di violenza
sono tuttora allʼordine del giorno e, conseguentemente, il tasso di emigrazione,
soprattutto di persone altamente qualificate, è in aumento. Sono ancora diffuse le idee
che giustificano la guerra, la lotta, la violenza, la vendetta anche tra i ragazzi delle scuole.
Caritas Iraq si è concentrata particolarmente in interventi di trattamento psicologico,
ricostruzione dellʼassetto sociale, attività che mirano al miglioramento delle condizioni di
vita in generale.
Interventi: Il progetto IRAQ Giovani in Pace intende aiutare le nuove generazioni a
costruire relazioni basate sulla carità, sulla giustizia, la cooperazione e il rifiuto della
violenza, promuovendo la pace, il dialogo e la riconciliazione tra i gruppi in lotta
mediante servizi di volontariato. Per sostenere la formazione è previsto lʼacquisto di
attrezzature e strumentazioni per le sedi dove si svolgeranno gli incontri. In seguito, i
giovani si impegneranno nelle visite alle famiglie emarginate e sfollate, agli anziani e agli
orfani portando loro aiuti e kit umanitari. Promuoveranno inoltre attività sportive e
culturali con i giovani, incontri con le organizzazioni della società civile per diffondere
lʼazione del volontariato; incontri nelle scuole per diffondere tra gli studenti il concetto
del servizio gratuito.
Importo progetto: 25.000 euro Raccolti durante la Quaresima 2020 Euro 570

Modalità di raccolta fondi:
nel mese di dicembre, entrando in chiesa, a sinistra, ci sarà una bussola dedicata

sabato 4 e domenica 5 Dicembre alla S. Messe organizzeremo una raccolta
straordinaria con dei gadget dedicati
ai ragazzi del catechismo verrà consegnato un salvadanaio da riconsegnare alle
messe di Natale

Avvento di Ascolto di Preghiera
Momento principale è la CELEBRAZIONE EUCARISTICA, in particolare
quella domenicale
ricordiamo il Mercoledì alle 18.00 la preghiera comunitaria dei VESPRI
prosegue il CAMMINO BIBLICO DEL VENERDÌ SUL SIRACIDE (20-27
Novembre), meditazioni anche su “radio certosa”
Se le circostanze lo permetteranno ci metteremo in ascolto della parola di Dio per
prepararci al Natale in qualche pomeriggio dei fine settimana di fine Novembre Dicembre (aggiornamenti più dettagliati li daremo in seguito in base all’evolversi della
situazione sanitaria)

Avvento domestico nelle case
Prosegue la proposta della piccola
RIFLESSIONE QUOTIDIANA SUL SIRACIDE SU RADIO CERTOSA
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 si potrà aprire i podcast
(messaggi audio)
Sul computer:
in internet si accede al link: https://www.spreaker.com/user/12432897
si possono aprire tutti i podcast che si vogliono

Sussidio della diocesi di Milano per la
PREGHIERA DOMESTICA “A OCCHI APERTI”
La diocesi di Milano propone un sussidio per pregare in casa, sia per le
famiglie con figli piccoli, sia per le coppie, sia per le persone singole.
Il sussidio lo si trova sul sito www.certosadimilano.com o è scaricabile al
seguente link:
https://www.chiesadimilano.it/wp-content/uploads/2020/11/Il-sussidio.p
df
KAYRE DELLE 20.32
Tutte le sere, sui media diocesani, l’Arcivescovo Mons. Delpini proporrà
un piccolo momento di preghiera (chiesa tv canale 195 digitale terrestre,
radio marconi FM 94,8 o digitale terrestre 711-712)
nelle messe Festive di Dicembre
Verrà consegnato ad un componente per famiglia un sacchetto
contenente l'occorrente per la PREGHIERA DI NATALE DA FARE NELLE
CASE e la lettera di Natale dell’Arcivescovo

Avvisi
Venerdì 20 Novembre - ore 16.00 e 21.00
in chiesa: Lectio divina sul libro del Siracide
Incontri per ragazzi e giovani
la parrocchia propone incontri di accompagnamento nelle fede e nella vita per le
diverse fasce d’età giovanili (dal dopo cresima fino alle soglie dell’età adulta). per
qualsiasi informazione chiedere al parroco che metterà in contatto con i diversi
educatori
Sabato 28 e domenica 29 novembre
Granaio parrocchiale (raccolta viveri a favore dei bisognosi)

Giornata diocesana Caritas dell’8 Novembre
Abbiamo destinato alla caritas ambrosiana la cifra di 260 €

