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I DOMENICA DI AVVENTO
L'avvento, in molti riti cristiani, è il tempo liturgico che precede il Natale ed è
preparatorio allo stesso: nei riti cristiani occidentali segna l'inizio del
nuovo anno liturgico. La parola avvento deriva dal latino adventus e significa
"venuta" anche se, nell'accezione più diffusa, viene indicata come un'attesa
del Signore.
Nel nostro rito ambrosiano l’Avvento contiene sei domeniche e può durare
sei settimane. Inizia la prima domenica dopo il giorno di San Martino (11
novembre) e prevede sempre 6 domeniche (quando il 24 dicembre cade di
domenica, è prevista la celebrazione di una Domenica Prenatalizia).
Ogni domenica di avvento è caratterizzata da una tematica specifica:
1° domenica: la venuta del Signore;
2° domenica: i figli del regno;
3° domenica: le profezie adempiute;
4° domenica: l'ingresso del Messia;
5° domenica: il precursore;
6° domenica: dell'Incarnazione.
LA PREGHIERA DEI MERCOLEDÌ. ORE 21 IN CHIESA.
Quest’anno ad accompagnare la preghiera di avvento saranno i salmi.
21 novembre: Quanto sono amabili le tue dimore! (Sal 84)
28 novembre: Andremo alla casa del Signore! (Sal 122)
5 dicembre: Questo è Dio, il nostro Dio, in eterno e per sempre (Sal 48)
12 dicembre: Per me, Signore, sei diventato un rifugio! (Sal 61)
19 dicembre: In te, Signore, io confido! (Sal 31)

LE NOSTRE TRADIZIONI: LA CORONA DI AVVENTO
Un modo simpatico per sottolineare l’Avvento
nelle nostre case è quello di fare la Corona di
Avvento. Può essere posta a centro tavola, in
modo che prima di cenare, accendendo una
delle candele delle settimana, la famiglia si
raccolga per un breve momento di preghiera e di
ringraziamento.
L'accensione di ciascuna candela indica la
progressiva vittoria della Luce sulle tenebre dovuta alla sempre più prossima
venuta del Messia. La forma circolare della Corona dell'Avvento è
simbolo di unità e di eternità. I rami sempreverdi rappresentano la speranza.
Ricordiamo che nel nostro rito ambrosiano la Corona è composta di 6
candele.
CONTINUA LA VISITA ALLE FAMIGLIE IN OCCASIONE DEL SANTO NATALE
Per la preghiera è bello trovare pronto un segno religioso davanti al
raccoglierci: un crocifisso, un’immagine della Madonna, il presepio.
Come sempre la visita sarà annunciata da un foglio appeso al portone delle
vostre case. Il calendario completo delle visite è consultabile sul sito internet
della parrocchia: www.san-felice.it
PER I BAMBINI in arrivo il nuovo CALENDARIO dell’AVVENTO
Richiedilo a don Paolo (€ 2,20)
Il Calendario dell’Avvento ambrosiano propone quest’anno di giocare con le
lettere che scopriranno dietro alle 37 finestrelle, da aprire una per
volta prima di Natale, per comporre “parole buone” che ogni giorno possano
chiedere ai ragazzi di compiere un tratto di cammino verso il Natale del
Signore. Ogni giorno un indizio suggerirà la parola da comporre e darà anche
il senso di un cammino che apre alla “prospettiva” del Cielo.
IL GRUPPO LITURGICO e IL GRUPPO LETTORI
“Fate questo in memoria di me”.
Io sono seriamente grato a chi si è occupato nel tempo di provvedere al buon
funzionamento delle nostre messe; la domenica, qualsiasi cosa succeda, io so
che posso andare in chiesa, dove tutto è pronto per me, e trovarmi con
persone che conosco, volti amici o anche solo noti, per rinvigorire insieme la
nostra fede, ascoltare una parola buona, e soprattutto incontrare ( proprio
così: incontrare) Dio.

Dice il nostro Vescovo nella lettera inviata a marzo a noi sanfelicini in merito
alla messa che ” deve essere un appuntamento desiderato, preparato,
celebrato con gioia e dignità”; e poi che in essa “deve risplendere la gioia e la
comunione che fa dei molti un cuore solo e un’anima sola”.
Il nostro Consiglio Pastorale ha colto in queste parole uno sprone a cercare di
migliorare costantemente le nostre messe con un servizio condiviso dal
maggior numero possibile di fedeli; abbiamo pensato in primis al servizio
delle letture e del canto, ma anche ai chierichetti, alla raccolta delle offerte,
alle intenzioni “personalizzate “. Ma abbiamo bisogno di una, anzi molte mani
, e chiediamo a tutti , adulti e ragazzi, un piccolo sforzo di buona volontà,
dando la propria disponibilità a prestare un poco di sé per rendere sempre
più belle le nostre celebrazioni. Un po’ come facciamo per una festa , in più si
è e si partecipa e meglio riesce!
Potete segnalare “cosa e quando” chiamando/scrivendo…
Se anche siamo stonati, non sappiamo suonare nulla, fatichiamo a leggere in
pubblico….fa nulla, qualcosa di buono lo sappiamo fare di certo!
E Dio, che legge sì nei cuori, ma vede anche le nostre azioni, si rallegrerà e
saprà ricompensarci per la gratitudine che anche così gli dimostriamo.
Il primo passo è quello verso la formazione di un GRUPPO LETTORI, affinché
anche il leggere la Parola di Dio durante la liturgia sia percepito come un
“servizio” (come il coro o i chierichetti) e non una necessità del momento:
«Chi legge? Tu? Ah, meno male. Bene!».
“Servizio”, implica disponibilità, essere parte di un gruppo, turnazione,
preparazione.
Vorremmo arrivare, quindi, a formare un Gruppo Lettori in cui si sappia
mensilmente chi legga alle varie S. Messe (con possibilità, naturalmente di
spostamenti o di avvisare per una assenza). Questo permetterebbe di
indicare le letture, così da prepararsi spiritualmente e “tecnicamente”.
Se sei interessato manda a questo indirizzo mail sanfelice@chiesadimilano.it
o comunica a don Paolo il tuo nome, indicando a quale S. Messa festiva
preferisci offrire il tuo servizio di lettore.

APPUNTAMENTI
LUNEDI 19 NOVEMBRE
h 09,00 S. Messa
h 17,00 Catechismo quarto anno
h 18,00 Visita alle famiglie.
DP: Strada MALASPINA 4-11-13-15-17
DS: Anulare Torre 1 e 2
h 20,45 Basilica di S. Ambrogio: Esercizi spirituali per i giovani

MARTEDI 20 NOVEMBRE
h 10,00 Incontro preti del Decanato
h 17,00 Catechismo terzo anno
h 18,30 S. Messa
h 19,00 Visita alle famiglie.
DP: 9 strada 2-4-6-18
DS: 7strada 3-5-7-9.
h 20,45 Basilica di S. Ambrogio: Esercizi spirituali per i giovani
MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE
h 09,00 S. Messa
h 17,00 Catechismo secondo anno
h 18,00 Visita alle famiglie.
DP: Strada MALASPINA 8-Torre 3
DS: 7strada 10-12-14-16-18-20
h 21,00 In Chiesa: “Cresce lungo il cammino il suo vigore”.
In preghiera con i Salmi. Preghiera di Avvento
h 20,45 Basilica di S. Ambrogio: Esercizi spirituali per i giovani
GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE
h 16,45 S. Messa presso la Residenza San Felice
h 17.30 Adorazione eucaristica e confessioni
h 18,30 S. Messa
h 18,00 Visita alle famiglie.
DP: Strada Malaspina 9-Torre 2
DS: 7strada 11-13-17-19-21
VENERDÌ 23 NOVEMBRE
h 09,00 S. Messa (def. Lea e Antonio)
h 14,00 Gruppo preadolescenti
h 18,00 Visita alle famiglie.
DP: 1Str. 23-24-25-27-29-26-28-30-32
DS: 7strada 22-24-26-28-30-34
SABATO 24 NOVEMBRE
h 18,30 S. Messa vigiliare (def. fam. Boselli)
DOMENICA 25 NOVEMBRE – II DOMENICA DI AVVENTO
h 10,00 S. Messa (def. Anna Salvatore)
h 11,30 S. Messa
h 16,30 Incontro catechismo primo anno
h 18,30 S. Messa
h 19,30 Gruppo adolescenti
Grazie a tutti coloro che hanno offerto e che si sono prodigati per la raccolta
viveri di settimana scorsa a favore della Caritas parrocchiale.

