RALLEGRATI…
IL SIGNORE È CON TE
L’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata
Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di
Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da
lei, disse: «Rallégrati, piena di grazia: il Signore è con te». (Lc 1,26-28)
Che bello ricordarci che queste parole dell’Angelo a Maria sono rivolte
anche a noi oggi.
Quando Papa Francesco ha compiuto la sua visita pastorale a Milano, il
25 marzo 2017, Solennità dell’Annunciazione del Signore, nell’omelia
alla messa nel Parco di Monza ha detto tra l’altro: «Mentre
l’incarnazione di Giovanni Battista avviene nella solennità del Tempio, e
tutta l’assemblea sta fuori in attesa, l’annunciazione di Gesù, invece,
avviene in un luogo sperduto della Galilea, in una città periferica e con
una fama non particolarmente buona (cfr Gv 1,46), nell’anonimato della
casa di una giovane chiamata Maria. Dio è Colui che prende l’iniziativa e
sceglie di inserirsi, come ha fatto con Maria, nelle nostre case, nelle
nostre lotte quotidiane, colme di ansie e insieme di desideri. Ed è
proprio all’interno delle nostre città, delle nostre scuole e università,
delle piazze e degli ospedali che si compie l’annuncio più bello che
possiamo ascoltare: «Rallegrati, il Signore è con te!». Una gioia che
genera vita, che genera speranza, che si fa carne nel modo in cui
guardiamo al domani, nell’atteggiamento con cui guardiamo gli altri.
Una gioia che diventa solidarietà, ospitalità, misericordia verso tutti».
Ecco perché, cari parrocchiani, “l’immagine di Natale” che trovate nella
Busta ci riporta l’Annunciazione, con la risposta di Maria al Progetto di
Dio. Se aprite l’immagine, potrete contemplare ciò che è avvenuto 9
mesi dopo: la Nascita di Gesù!
Ogni tanto recitate la preghiera riportata all’interno: anche questo può
essere un modo per prepararsi in famiglia al Natale e invocare quella
Benedizione speciale che, sicuramente, il Signore non ci lascerà
mancare anche in questo Natale.
Buon cammino
e Buon Natale!

Carissime famiglie,
la prudenza ci suggerisce anche quest’anno di invitare voi a venire nella
Chiesa Parrocchiale per ricevere la Benedizione e portare a casa l’acqua
santa da usare, nel giorno di Natale, per invocare la Benedizione del
Signore sulla vostra famiglia. Potrete anche recitare insieme la
preghiera riportata sul retro dell’Immagine allegata.
L'invito è, per chi desidera, di presentarsi nei giorni indicati presso la
propria chiesa parrocchiale.
Ecco il programma:
 Nelle domeniche dopo le S. Messe
4/5 - 11/12 -18/19 dicembre
 In settimana ore 20.30
10 - 15 - 22 dicembre
Questa busta con l'augurio e l'avviso può servire anche per depositare
la vostra OFFERTA che porterete in chiesa il giorno stesso della
Benedizione.
Quanto vorrete offrire sarà un prezioso contributo per le opere
parrocchiali e per la gestione ordinaria della Parrocchia: il nostro grazie
per la vostra generosità è ancora più forte, perché riconosciamo le
fatiche che anche le nostre famiglie stanno attraversando in questo
periodo.
Chi sarà impedito potrà usufruire dell'IBAN della parrocchia

IT0510844032390000000212153
A tutti giunga il nostro augurio e cordiale saluto.
I vostri sacerdoti
Don Giuseppe, don Lorenzo, don Giorgio, don Davide,
don Luigi, Padre Luciano, e Cesare diacono

Per evitare confusioni si propone di seguire questo ordine:
Sabato 4 e domenica 5 dicembre
e venerdì 10 dicembre
l’invito è per le famiglie di
Via Papa Giovanni XXIII, Savio, Roma, Marzabotto, Monte Grappa,
Ghiringhella, Deledda, Verga, Cassignolo, Danilo, Galileo, De Capitani,
Abitacolo, Offellera, Matteotti, Garibaldi, Giovane Italia.
Martedì 7 e mercoledì 8 dicembre
e venerdì 10 dicembre
l’invito è per le famiglie di
Via Foscolo, Battisti, Bianchi, Canova, Cantini, Pellico, S. Giuseppe,
Bixio, Kennedy, Lecco, Cascina Morosina, Lambro, Stelvio, Brennero, S.
Anna, Pertini, Di Vittorio, Reitano, Vergana, Vinci, Giotto.
Sabato 11 e domenica 12 dicembre
e mercoledì 15 dicembre
l'invito è per le famiglie di
Via Marco d'Agrate, Piazza S. Eusebio, S. Paolo, Madonnina, Gramsci,
A. D'Agrate, Verdi, Puccini, Rossini, Donizetti, S. Francesco, S.
Caterina, Bucchi, Dante, Pascoli, Virgilio, 4 novembre, Concordia.
Sabato 18 e domenica 19 dicembre
e mercoledì 22 dicembre
l'invito è per le famiglie di
Via Mazzini, Morandi, Toti, Galbiati, d. Minzoni, Aurora,
GM Ferrario, S. Maria, Pasquirolo, Vismara, Palach, Resegone, Grigna,
La Malfa, Salvo d'Acquisto, Panzeri, S. Martino, Pescarola,
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Orari delle CELEBRAZIONI
 S. MESSE
Festive

Vigiliare

Feriali

ore
ore
ore
ore

17.00
18.30
8.30
9.30

nella chiesa parrocchiale
nella chiesa parrocchiale
nella chiesa dell'Offellera
nella chiesa delle Suore
(via D. Minzoni 21)
ore 10.00 nella chiesa parrocchiale
ore 11.15 in Oratorio (Via M. Grappa)
ore 18.00 nella chiesa parrocchiale .
ore 8.30 / 18.00 nella chiesa parrocchiale

 S. CONFESSIONI

ogni sabato dalle ore 16.00
ogni giorno prima e dopo le S. Messe

 S. BATTESIMI

ogni seconda domenica del mese
alle ore 15.30
(vedi locandina in bacheca parrocchiale)
Contattare don Giuseppe

