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I DOMENICA DI AVVENTO
LA VENUTA DEL SIGNORE – GIORNI TRISTI PIU’ BREVI

Gruppo Giovani Segrate
“Signore, cosa vuoi che io faccia?”
Ritrovo: Oratorio di S. Stefano – Segrate centro, ore 19.15
Date: 20 novembre - 4 e 18 dicembre – 15 gennaio – 5 e 19 febbraio – 5 e 19
marzo – 2 e 23 aprile – 7 e 21 maggio.
Cosa propone?
Incontri con catechesi, preghiera e lectio. La catechesi prenderà spunto dal
“Docat”, catechismo sulla dottrina sociale della chiesa.
Domeniche di avvento e quaresima. Ore 18.45 in cappellina dell’oratorio
vespro e condivisione sulla Parola di Dio del giorno
Vita comune. Una settimana di quaresima da definire.
Carità. Dai senza fissa dimora in Stazione Centrale con Nuovi Orizzonti ogni 1°
mercoledì del mese.

Esercizi spirituali di Avvento per i giovani (e non solo)
Gli Esercizi spirituali di Avvento quest’anno avranno per tema: “Come
avverrà questo?”(Lc 1,34). L’intuizione del vero.
Partecipando agli Esercizi, i giovani potranno iniziare il tempo liturgico
dell’Avvento, che sostiene la vita per un rinnovato e gioioso incontro con il
Signore nella graziosa memoria del suo Natale, in un clima di preghiera e di
raccoglimento.
Nella persona di Maria di Nazareth, per tutti modello di fede, di carità e di
unione con Dio, presente nella storia della Salvezza sia come madre di Dio

che come donna, si offriranno ai giovani gli spunti per raccogliere e
illuminare la loro vita.
Attraverso la contemplazione della vicenda di Maria, i giovani si
confronteranno con la “presenza di Dio”, nella intuizione del vero, del bene,
del bello.
Verranno proposti tre brani di Vangelo dove il punto prospettico, sempre
attraverso il riferimento a Maria, sarà quello delle intuizioni buone, della
propensione, dell’orientamento verso ciò che “soddisfa” la vita.
Il desiderio è che i giovani non solo meditino la Parola e la custodiscano nel
loro cuore, ma anche e soprattutto la vivano nella vita quotidiana di tutti i
giorni e nelle relazioni personali che ciascuno di essi vive.
Tema: «Come avverrà questo?» (Lc 1,34). L'intuizione del vero.
Primo giorno (14 novembre 2016 Ore: 20.45-22.30): Lc 1,29-38
“Si domandava che senso avesse un saluto come questo”
Secondo giorno (15 novembre 2016 Ore: 20.45-22.30): Lc 1,39-45
“Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria”
Terzo giorno (16 novembre 2016 Ore: 20.45-22.30): Lc 2,41-52
“Restarono stupiti”
Predicatori e luoghi vicini a San Felice:
Mons. Guido Gallese, Basilica Sant’Ambrogio - p.zza S. Ambrogio - Milano
Sr. Katia Roncalli, Santuario Beata Vergine - piazza Unità d'Italia - Vimercate
don Davide Caldirola, Abbazia di Viboldone - San Giuliano Milanese (MI)
don Alberto Lolli, Chiesa Madonna della Misericordia - via Villoresi, 43 Bresso (MI)
La Caritas parrocchiale ringrazia tutti coloro che settimana scorsa hanno
contribuito generosamente alla raccolta viveri per le famiglie assistite.

AVVENTO


Per la preghiera personale.
Per gli adulti:
il libretto Gesù verità della storia che propone per ogni giorno un breve
momento di riflessione e preghiera sulla parola di Dio e per ogni
settimana un “impegno” da vivere nel quotidiano. [Costo € 1,10 da
versare nelle cassette delle offerte]
Per i bambini: il Calendario dell’Avvento Ambrosiano che accompagna
bambini e ragazzi al Natale, seguendo il tema di quest’anno “Scegli (il)






bene con gioia”, con tante finestrelle che non nascondono cioccolatini, ma
proposte per la scelta di semplici gesti che danno gioia e con tanti adesivi
con i quali comporre, via via, il presepe e la stella cometa. [Da chiedere a
don Paolo. Costo € 2,00 ]
Preghiera comunitaria: i mercoledì di avvento 16, 23, 30 novembre, 14 e
21 dicembre. Ore 21,00 in chiesa.
Gesti di carità: suggeriamo di continuare a sostenere, oltre alla Caritas
Parrocchiale e Claudio della rivista Scarp de Tennis, le attività missionarie
dell’Associazione Amici di Babusongo e le attività sul territorio
dell’Associazione La Grangia di Monluè che opera a favore dei rifugiati
politici. Non dimentichiamo i terremotati.
Laboratorio attività manuali per i bambini: domenica 13 novembre e 11
dicembre ore 16 in oratorio.

CONTINUA LA VISITA ALLE FAMIGLIE IN OCCASIONE DEL SANTO
NATALE. Il calendario completo delle visite è consultabile sul sito internet
della parrocchia: www.san-felice.it/benedizioni-natalizie/

APPUNTAMENTI
LUNEDÌ 14 NOVEMBRE
h 09,00 S. Messa (per Paolo)
h 17,00 Catechismo secondo anno
h 18,00 Visita famiglie don Paolo: Str. Malaspina 4 e Torre 2
h 18,00 Visita famiglie don Saturnino: 2° str. 1 – Anulare T10
h 20,45 Esercizi spirituali per i giovani
MARTEDÌ 15 NOVEMBRE
h 08-09 Confessioni
h 10,00 Ritiro preti zona 7
h 17,00 Catechismo quarto anno
h 18,30 Santa Messa (per le anime del purgatorio)
h 19,00 Visita famiglie don Paolo: 8° Strada ville
h 19,00 Visita famiglie don Saturnino: Anulare Torre 8
h 20,45 Esercizi spirituali per i giovani
h 21,00 presso il Cinema San Felice Serata di Presentazione del
Calendario /Quaderno Clarettiano 2017 È tempo di scavare
pozzi. Con la presenza di padre Angelo Cupini

MERCOLEDÌ 16 NOVEMBRE
h 09,00 S. Messa (def. Fam. Salvioli)
h 17,00 Catechismo terzo anno
h 18,00 Visita famiglie don Paolo: 7° Strada ville
h 18,00 Visita famiglie don Saturnino: 2° str. 4 – Anulare T9
h 20,45 Esercizi spirituali per i giovani
h 21,00 in chiesa: Preghiera di Avvento per tutta la comunità
GIOVEDÌ 17 NOVEMBRE
h 17,30 Adorazione eucaristica
h 18,30 S. Messa (def. Giacinto)
h 19,00 Visita famiglie don Paolo: 1° Strada 14-15-16-18
h 19,00 Visita famiglie don Saturnino: Anulare Torre 4
h 21,00 Consiglio Pastorale Parrocchiale
VENERDÌ 18 NOVEMBRE
h 09,00 S. Messa
h 14,00 Gruppo preadolescenti
h 18,00 Visita famiglie don Paolo: 1° Strada 22-25-26-27-28-29
h 18,00 Visita famiglie don Saturnino: 2° str. 11 – Anulare T7
SABATO 19 NOVEMBRE
h 17-18,15 Confessioni
h 18,30 S. Messa vigiliare (def. Silvestro e Giulia)
h 19,15 Chiesa del Villaggio Ambrosiano: Vespri d’Avvento con
Francesca Marini all’arpa.
DOMENICA 20 NOVEMBRE – II DI AVVENTO
Presenza di Claudio della rivista Scarp de’ Tennis
h 10,00 Santa Messa (def. Melania e Antonio)
h 10,00 Catechismo secondo anno
h 11,00 Prove coretto
h 11,30 Santa Messa (def. Teresita)
h 16,30 in oratorio: catechismo 1° anno. Genitori e figli
h 18,30 Santa Messa (Per la comunità)
h 19,15 Gruppo Giovani Segrate. Oratorio di S. Stefano
h 19,30 Gruppo Adolescenti
h 21,00 Riunione Capi Scout

