
Avvento 2018
Proposta Spirituale

 
    

Senza tante presentazione, ecco quanto insieme ai gruppi della comunità pastorale e la 
diaconia, abbiamo pensato di proporre  per vivere questo AVVENTO. Buon cammino!
                                      La Diaconia

VI INVITIAMO a ritirare - angoli avvisi -,  il libretto per la preghiera in famiglia:
“ Stranieri e pellegrini “

 
OGNI DOMENICA
-  partecipazione all’Eucarestia con la comunità:
 riscopriamo la domenica come GIORNO DEL SIGNORE.
-  ore 17.30 in S. Invenzio Celebrazione del Rosario
NELLA CELEBRAZIONE DELLE SANTE MESSE FERIALI
 ci sarà sempre una breve omelia e  al termine della S. Messa,
 - in Spirito Santo -,   recita delle Lodi.
 Ricordiamoci che al LUNEDI’ in Avvento,
 la Santa Messa delle ore 16.00  è celebrata a BARATE.

OGNI LUNEDI’
 ore 14.00 presso il centro anziani, recita del Sanato Rosario

OGNI MARTEDI’
alle ore 7.30 in Spirito Santo, preghiera con i ragazzi/e delle Medie e famiglie
 
OGNI GIOVEDI’
 in Spirito Santo, dopo la S. Messa delle ore 9.00 Esposizione Eucaristica
 ed Adorazione, fino alle ore 10.30
 
OGNI SABATO
 dalle ore 14.45 alle ore 16.00 in Spirito Santo è presente un sacerdote
 per le confessioni. Padre Emilio ci comunicherà la sua presenza un sabato di Avvento
 
LUNEDI’ 19 NOVEMBRE
 ore 21.00 presso il centro parrocchiale Spirito Santo, Assemblea parrocchiale.
 Potete ritirare – angolo avvisi – la traccia dell’incontro.

 I GIOVANI: lunedì 19, martedì 20 e mercoledì 21 novembre
 ore 20.45 Esercizi Spirituali a Viboldone

☛ GLI  ADOLESCENTI: lunedì 10 dicembre, ore 20.45 Scuola della Parola, 
 in una chiesa del nostro decanato che verrà comunicata
 
 I PRE ADOLESCENTI: sabato 15 dicembre 
 meeting ad Abbiategrasso, presso l’oratorio san Giovanni Bosco
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DON PIERCARLO
0290841272
3397845755

piercarlo.fizzotti@gmail.com

“ Signore Dio, vieni a visitare 
e a salvare 

il tuo popolo “



 
SABATO 24 NOVEMBRE
 - ore 9.30 presso l’oratorio di San Gaetano, in Abbiategrasso,
  ritiro per i ministri straordinari dell’Eucarestia
 - ore 9.30 presso il centro parrocchiale Spirito Santo, ritiro per i genitori e i ragazzi/e
  di Quarta elementare, in preparazione alla celebrazione della Prima Confessione.
 -  ore 17.00 S. Messa presso l’Asilo santa Maria a Fagnano

DOMENICA 25 NOVEMBRE  
 -  ore 9.15  - ore 12.00 presso la parrocchia di Sant’Ambrogio,
  via rimembranze 1, Trezzano sul Naviglio ritiro spirituale per gli impegnati
  nel campo sociale, politico. Relatore don Angelo Cairati.
  Tema: “ la visione sociale e politica di PAOLO VI”.
 -  ore 15.00 presso il Santuario di S. Invenzio
  celebrazione della PRIMA CONFESSIONE per i ragazzi/e di Quarta elementare

MARTEDI’ 27 NOVEMBRE
 -  ore 21.00 presso il centro parrocchiale Spirito Santo, incontro con mons. Claudio Magnoli.
  Il tema: “ Tutte le cose scritte su di me... nei salmi Lc 24, 44 “ lettura cristiana del Salterio. 
 
VENERDI’ 14 DICEMBRE
 - ore 19.30 presso la parrocchia di san Vito: riflessione,
  preghiera in preparazione al S. Natale, a cura dei ragazzi del catechismo e al termine apericena

LUNEDI’  17 DICEMBRE
 - ore 21.00 a Vigano, Lectio e Meditazione sul Natale,
  tenuta dal nostro diacono GIANCARLO AIRAGHI

GESTO CARITATIVO:  “ lo avete fatto a Me “
  Raccolta generi alimentari per le famiglie in difficoltà ( una borsa per una famiglia povera )...
 potete consegnare sia nell’apposito cesto vicino al battistero oppure presso il centro di Ascolto
 al Mercoledì sera, o al Giovedì mattina. ( Serve: pasta, olio, farina, tonno, latte, biscotti, ecc )
  
  Servono persone che portino anziani a fare la spesa o a commissioni occasionali,
 come ritirare le ricette dal medico, andare in farmacia...
  
 Gli operatori caritas invitano al Giovedì, - presso la mensa della parrocchia Spirito Santo -, 
 alle ore 12.30 al pranzo dell’amicizia gli anziani, le persone sole e chi lo desidera
  
 Bancarella natalizia delle nostre ricamatrici: sabato 1 e domenica 2 dicembre
 nell’atrio della chiesa parrocchiale
  
 Vi invitiamo a visitare il nostro mercatino, presso l’oratorio di Gaggiano
  
 I nostri PREADOLESCENTI con gli educatori partecipano alla colletta alimentare proposta per sabato  
 24  novembre,  andranno domenica 9 dicembre alle ore 16.00 ad animare la S. Messa
 alla casa di riposo San Riccardo a Morimondo.
 
 Gli ADOLESCENTI e i 18/19  andranno anche un sabato sera a portare le coperte ai poveri
 che dormono sui marciapiedi a Milano
  
 Sabato 22 e Domenica 23 Dicembre, vendita delle stelle di Natale
 a cura dei frati della comunità il Mulino della Segrona


