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3 dicembre 2017 Comunicazioni fraterne n. 41 anno 4
Il Sinodo minore Chiesa dalle genti verranno consegnate al Vescovo attraverso l’as-

percorso di ascolto
per una lettura matura dei cambiamenti

Con l’intenzione di dare spessore e solidità ad
un cammino di rinnovamento avviato ormai da
anni, Ms Mario Delpini chiede alla Diocesi di
iniziare un percorso inedito, quello del Sinodo
minore. Si tratta in un tempo relativamente breve (un anno) di attivare un percorso articolato
e organizzato di ascolto e consultazione che
porti il corpo ecclesiale ad una lettura matura
dei cambiamenti che sta vivendo, nella convinzione che proprio dentro di essi va cercato il
destino di grazia che Dio ci sta preparando.
Come recita bene il titolo di questo Sinodo minore (“Chiesa dalle genti”), ci è chiesto di leggere insieme come, in un periodo di grandi trasformazioni sociali e culturali, anche l’operazione di raccolta delle genti che lo Spirito santo
compie da secoli qui a Milano stia conoscendo
trasformazioni sensibili.
C’è bisogno di un sinodo, per riuscire in un’operazione simile. Come nella precedente occasione (il sinodo 47°, nel 1995), riprendendo di
quel sinodo il capitolo dedicato alla pastorale
degli esteri. Questo testo chiede di essere adeguato ai cambiamenti che lo stanno interessando. Si tratta di comprendere come l’arrivo di
nuovi popoli ci chiede non soltanto di attivare
servizi di accoglienza e percorsi di integrazione, ma più profondamente ci chiama a realizzare una fraternità di diversi.
Lo scopo di questo cammino sinodale è eminentemente pastorale. Ogni comunità cristiana,
ogni realtà ecclesiale è invitata a reagire alle
questioni poste da un testo che farà da guida al
percorso sinodale. Ai consigli diocesani (pastorale e presbiterale) spetta il compito di fare
sintesi del lungo momento di ascolto, trasformando le riflessioni raccolte in mozioni che

semblea dei decani. L’esito sarà una Chiesa maggiormente consapevole della propria cattolicità.
Una Chiesa dalle genti che con la propria vita quotidiana saprà trasmettere serenità e capacità di
futuro anche al resto del corpo sociale, aiutando a
superare le paralisi e le paure con cui guardiamo
spesso al fenomeno dei migranti. Una Chiesa dalle
genti, una Chiesa in sinodo che intende vivere questo cammino proprio per restare fedele alla sua
identità ambrosiana: come ai tempi di sant’Ambrogio, in continuità con il suo spirito.
Mons. Luca Bressan vicario episcopale

OGGI IN CENACOLO

dalle ore 16.30 alle ore 17.45

ultimo incontro con P. Francesco
Lectio divina di Giovanni 16,7

Se non me ne vado, non verrà a voi il Paraclito
N. B.: I testi dei primi tre interventi si possono
ritirare in fondo alla chiesa o scrivendo una email a: segreteria@sanmarcoegregorio.it.
L’ultimo sarà disponibile da lunedì p. v.

AVVENTO IN PARROCCHIA
Impegno di preghiera, conversione e carità personali e periodicamente in famiglia.
La puntualità alle celebrazioni comunitarie e soprattutto alla Santa Messa.
Nelle ferie di Avvento si ometterà la prima lettura
di ogni S. Messa e si celebreranno alle ore 8.05 le
Lodi Mattutine e alle ore 18,10 Vesperi, preghiera
liturgica di tutta la Chiesa.
ATTENZIONE: l’adorazione pomeridiana e i vesperi sono sospesi anche per questa domenica.

ORARI MESSE E CELEBRAZIONI

ANAGRAFE PARROCCHIALE

DOMENICA 3

DEFUNTI
ARILLOTTA Filippo a. 81
Totale 148

IV DI AVVENTO

Lunedì
4
07.30 Giuseppe FERRARI
08.30 Pierino COLOMBO
17.30 S. Messa Lapidine
Martedì 5
07.30 Suor Rita - Suor Lucia
08.30 Nicola DIGIOIA e genitori
17.00 Messa al Bettolino
17.30 Filippo SALERNO e Filippa
Mercoledì 6
07.30 Suor Alice
08.30 Cosimo SABATINO
17.30 MATTIGHELLO Paolina e Guerrino
Giovedì
7 (vedi box nella colonna accanto)
08.30 Rosolino STOPPINI e Agnese
Venerdì 8 (vedi box nella colonna accanto)
Sabato
9
08.30 Bruno ROSSETTI e Leopoldo
17.00 CASA FAMIGLIA
18.00 Messa vigiliare
Domenica 10 V DI AVVENTO
Is 11,1-10 Sal 97 (98) Eb 7,14-17.22.25
Gv 1,19-27a 15c 27b-28

Presso la segreteria sono
APERTE LE ISCRIZIONI
AL 2° PERCORSO
DI PREPARAZIONE
AL SACRAMENTO
DEL MATRIMONIO

APPUNTAMENTI DI QUESTA SETTIMANA

MARTEDÍ 5
ore 21.00 Incontro per animatori dei GdA
presso la Parrocchia di S. Giuseppe:

È aperto a tutti!

MERCOLEDÍ 6
ore 21.00 Commissione Liturgica
in aula S. Paolo
DA LUNEDì 4 A GIOVEDì 7
continua la

Novena dell’Immacolata

una preghiera mariana legata alla Solennità
dell’Immacolata Concezione della B. V. M.,
che intendiamo sempre dedicare
al mondo giovanile.
sempre in Cenacolo alle ore 7.00
(giovedì 7 alle ore 7,30).

N. B.: i sussidi per seguirla sono disponibili in Cenacolo (o cripta) sulle prime panche che si incontrano entrando, anche quelli dei giorni scorsi; o anche
chiedendoli per e-mail alla segreteria parrocchiale.

7 dicembre
Solennità di S. Ambrogio
Vescovo e Dottore della Chiesa,
patrono principale
della Città e della Diocesi di Milano
Mercoledì 6 ore 17.30 S. Messa della Vigilia
Giovedì 7

ore 8.05 Lodi e ore 8.30 S. Messa

Benedizione natalizia alle famiglie
LUNEDÌ
4
Via Mazzini
Viale Marche
Via Romagna
Via IV Strade
Via Finlandia
MARTEDÌ
5

2-8-12
24 sc. A-B-C-D
21-23
15-19-21
19 sc. A-D-E

Via Cavour

13-21

Via Cavallotti
Via Cadorna
Via Norvegia
Via Finlandia

24-14
tutta
33-23 sc. B
19 sc. B-C

IN EDICOLA PARROCCHIALE
È possibile acquistare qualche bel “pensiero”
da regalare a Natale ad amici e parenti.
Sono disponibili libri e libretti per ragazzi e
adulti, icone, presepi, addobbi, candele e oggettistica varia.
Passate a visitarci e ricordate che un bel libro
è sempre un regalo gradito.
MERCATINO DI NATALE

Organizzato dai gruppi:
Oratorio, Caritas e
Suore Benedettine
I sacerdoti passeranno in tutte
a favore delle opere parrocchiali
le famiglie della nostra Parrocchia
dal 28 novembre al 10 dicembre
presso la Chiesa antica
dalle ore 18.00 alle 20.30
aperto tutti i giorni
Il parroco don Bruno passerà nelle vie indidalle ore 10 alle ore12
e
cate in corsivo a partire dalle ore 16.30 e
dalle ore 15 alle ore 19

fino alle ore 19.30.

Azione cattolica compie 150 anni.
La ricorrenza ci sembra così bella ed importante che
abbiamo organizzato due momenti di festa ai quali siete tutti invitati, soci vecchi e nuovi, ragazzi ed ex ragazzi dell’ACR, giovani, adulti, persone che hanno frequentato l'associazione in passato.
Venerdì 8 dicembre, durante la santa messa delle 10.30, nello stesso giorno in cui si ricorda il “Sì”
pronunciato da Maria, bimbi, adolescenti, adulti di Azione Cattolica saranno protagonisti della festa
dell’adesione. Aderire ad Azione Cattolica / Azione Cattolica Ragazzi è il nostro modo per dire “Sì,
Gesù, ti voglio bene e voglio seguirti”. Alla fine della santa messa vi aspettiamo tutti davanti alla
chiesa per condividere la bellezza di far parte di Azione Cattolica con momento di festa.
Domenica 10 dicembre alle ore 15.30 – aula San Paolo – si terrà un incontro di Azione Cattolica
adulti, con un momento di preghiera, la consegna delle tessere e a concludere un piccolo momento
conviviale
Kiara Urrutia – AC Ragazzi e Luca Drago AC

8 DICEMBRE
Solennità della
Immacolata Concezione
della Beata Vergine Maria

PREPARIAMOCI
A CELEBRARE BENE
IL SACRAMENTO DELLA CONFESSIONE Giovedì 7 ore 17.30 Primi Vesperi
DI NATALE
ore 18.00 S. Messa della vigilia
VICINO AI CONFESSIONALI
POTETE TROVARE E RITIRARE
Venerdì 8 le Ss. Messe seguono l’orario domeI FOGLI CHE CI PREPARANO
nicale: 7.30-9,00-9,45 (al Bettolino)ALLA CELEBRAZIONE
10,30-11.00 (al Quartiere Stella) e
COMUNITARIA DI
VENERDÍ 15 DICEMBRE
18.00; inoltre: Lodi Mattutine alle
alle ore 15 e alle ore 21
ore 8.40 e Vesperi alle ore 17.30

DOMENICA

17 dicembre

Riflessione sul Natale
per gli Adulti e per tutte le Famiglie
in Oratorio

ore 16,30

