
Kenya: dalla guerra
ad un futuro di speranza

Come anticipato nella Prima domenica di Av-
vento, quest’anno l’iniziativa di carità di fraterni-
tà sarà indirizzata a sostenere uno dei progetti di 
Caritas ambrosiana e, nello specifico, a favore del 
Kenya. L’avvento che ci prepara a fare memoria 
dell’incarnazione del Figlio di Dio che è venuto a 
condividere il cammino dell’umanità per riscat-
tarla dalla schiavitù del peccato e della morte, 
c’impegna come credenti ad essere testimoni di 
questa certezza offrendo possibilità di riscatto e 
di rinascita di quelle situazioni che sono anco-
ra nella morsa della guerra o di conflitti di varia 
natura e che generano solo morte e sofferenza. 
La solidarietà concreta possa essere un gesto che 
avvii processi di riconciliazione e di pace anche 
in questo paese, cammini che lascino intravede-
re l’alba del Regno di Dio che già è in mezzo a 
noi e che la forza della carità e dell’amore sanno 
manifestare. 

don Gabriele

IL CONTESTO
Il Kenya ospita oltre 500.000 rifugiati che risie-
dono in due tra i più grandi campi profughi del 
mondo (Kakuma e Dadaab) e nella zona urbana 
di Nairobi. Le crisi protratte e i conflitti armati che 
investono i Paesi limitrofi (Somalia, Sud Sudan, 
Congo e di recente la regione del Tigrai in Etio-
pia), unitamente agli effetti del cambiamento cli-

matico ed alla povertà cronica della regione del 
Corno d’Africa, alimentano un flusso continuo di 
rifugiati e sfollati verso il Kenya. Nel Marzo 2021 
il Governo Kenyano ha annunciato la decisione 
di chiudere i campi profughi entro il 2022.

GLI INTERVENTI
Il progetto proposto intende raggiungere 50 fami-
glie di rifugiati e almeno 50 giovani, in 4 spazi di 
incontro messi a disposizione dalle Parrocchie. Le 
attività del progetto prevedono: ristrutturazione 
di 4 spazi di incontro per l’accoglienza, l’ascol-
to e l’accompagnamento dei rifugiati; supporto 
per la risposta ai bisogni primari (cibo, cure me-
diche, assistenza per l’affitto e spese necessarie); 
supporto psico-sociale e cura dei traumi; corsi di 
formazione professionale e accompagnamento 
nella ricerca del lavoro; incontri di riflessione sui 
temi del dialogo interreligioso, della pace e della 
riconciliazione; attività di comunicazione (video 
interviste, story-telling, testimonianze e materiale 
audio visivo).
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AV VISI PER LA COMUNITā
DOMENICA 28 NOVEMBRE DALLE ORE 15.00 ALLE 18.00                  
come da calendario, pomeriggio “insieme” per genitori e 
bambini del Terzo anno del cammino di fede (4a elementare)

GIOVEDI’ 25 NOVEMBRE ORE 21                                                         
presso la Sala Parrocchiale in Spirito Santo incontro di tut-
ti gli operatori nell’ambito caritativo della Comunità Pasto-
rale.

DA GIOVEDI’ 2 DICEMBRE                                                                                                                                        
partirà un percorso di CATECHESI PER GLI ADULTI con caden 
za mensile sui capitoli 13-17 del Vangelo di Giovanni, alla luce 
della lettera pastorale del nostro arcivescovo “Unita, Libera, 
Lieta: la grazia e la responsabilità di essere Chiesa”. Gli incontri 
si terranno su due orari: alle ore 15.00 e alle ore 21.00 presso 
la Sala Parrocchiale in Spirito Santo. Vedi volantino.

Continua la visita alle famiglie in occasione della Benedi-
zione Natalizia. Prendere visione degli orari e dei giorni 
riportati nel pieghevole all’interno della busta recapitata 
presso le abitazioni.

Le coppie interessate al Corso in preparazione al Matrimonio 
prendano contatto quanto prima con il Parroco. Il secondo iti-
nerario formativo dell’anno pastorale in corso partirà MERCO-
LEDI’ 26 GENNAIO 2022. E’ necessario un colloquio preventi-
vo con don Gabriele. 

S. MESSE FESTIVE E PREFESTIVE DA SABATO 20 E DOMENICA 21 NOVEMBRE   

AVVENTO ORATORIO
E PASTORALE GIOVANILE

Ogni domenica
dalle 15 alle 17 in oratorio 
POMERIGGIO INSIEME...
preghiera, giochi, attività, 

laboratori
e tanto divertimento per 

prepararci al Santo Natale

PREADO:
Ogni mercoledì  alle 7.30

in Spirito Santo
PREGHIERA

e COLAZIONE
PRIMA DI ANDARE

A SCUOLA

DOMENICA
21 NOVEMBRE ore 19.30

in San Pietro
ad Abbiategrasso

GIORNATA 
MONDIALE 

DELLA GIOVENTU’ 
PER 18/19enni

e GIOVANI 
VEGLIA

e RINFRESCO

Avvento di Carità: aderiamo al Progetto di solidarietà a favore del KENYA: Dalla 
guerra a un futuro di speranza. Sosteniamo i rifugiati provenienti da zone di con-
flitto (Somalia, Etiopia, Sud Sudan, Congo e Grandi Laghi) migliorando le loro 
condizioni di vita, in particolare per le madri sole e giovani ragazze, offrendo strut-
ture di accoglienza, risposta ai bisogni primari, supporto psico-sociale, corsi di 
formazione professionale, percorsi di riconciliazione e di pace

SABATO E VIGILIE
ORE 17

BARATE

ORE 18.15

SPIRITO SANTO

DOMENICA E FESTIVI
ORE 8.30

SPIRITO SANTO

ORE 9.30

SAN VITO
ORE 10.30

SPIRITO SANTO

ORE11.30

VIGANO
ORE 18

BONIROLA

ORARI
S. MESSE FERIALI

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’
LUNEDI’ ORE 9.00 SPIRITO SANTO

MARTEDI’ ORE 9.00 SPIRITO SANTO

MERCOLEDI’ORE 6.30 S.INVENZIO
  ORE 9.00 VIGANO
GIOVEDI’ ORE 6.30 S. INVENZIO
  ORE 9.00 SAN VITO
VENERDI’ ORE 6.30 S. INVENZIO
  ORE 9.00 VIGANO


