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V DOMENICA DI AVVENTO
Il Precursore

NOVENA DI NATALE
È una bella e antica tradizione che nei nove giorni che precedono il
santo Natale le famiglie si ritrovino per una breve preghiera con i
propri figli. È una specie di conto alla rovescia spirituale, un modo per
preparare il cuore al grande evento della nascita del Salvatore, uno
strumento per concentrarsi sul fondamento della festa e non restare
distratti da tante altre cose.
La preghiera si vive di solito davanti al presepio, che in questo
momento diventa l’angolo della preghiera della casa, davanti a cui
tutta la famiglia si raduna per la preghiera comune.
Anche in Chiesa, come si è sempre fatto negli scorsi anni, la preghiera
era vissuta alla presenza delle statuine che, silenziose, ascoltavano i
canti e le voci dei nostri bambini e di tanti nonni che li
accompagnavano.
Quest’anno la novena di Natale ritorna all’antica tradizione.
Non sarà vissuta infatti in Chiesa ma nelle vostre famiglie.
A partire dal 15 dicembre sul canale YouTube della Parrocchia (andare
su YouTube e cercare “Parrocchia santi Carlo e Anna”) saranno
disponibili dei brevi video preparati dalle Catechiste.
Ogni giorno fino al 23 dicembre ci sarà un nuovo video della novena.

Qualche suggerimento per vivere bene la novena:


scegliere un orario che vada bene per tutta la famiglia e cercare
di restarvi fedeli;



spegnare tutto ciò che può distrarre in quel momento (cellulari,
TV, computer, ecc…);



iniziare con un momento di silenzio di raccoglimento;



al termine, per i più generosi, disegnare l’angelo protagonista
della preghiera del giorno.

Ah, sì , mi ero dimenticato di dirvi che i protagonisti della novena
saranno gli angeli che canteranno alla grotta di Betlemme nella santa
notte di Natale.
Buona preghiera a tutti.
Don Paolo
Continua la proposta dell’Arcivescovo per le sere di Avvento:
Il Kaire delle 20,32
Tre minuti di preghiera con la famiglia tutte le sere di Avvento.
Su Chiesa TV (canale 195), sito chiesadimilano.it.
Avvento 2020 - LA PREGHIERA NELL’ATTESA
ore 21 in chiesa parrocchiale
Martedì 16 dicembre:
«Io ti attendevo, Signore, e tu alfine sei giunto»

APPUNTAMENTI
LUNEDI 14 DICEMBRE
h 09,00 S. Messa (def. Luigi Capitanio)
h 11 e 20,45 In chiesa: Benedizioni famiglie Ottava Strada
h 16,00 e 17,00 Catechismo TERZO anno

MARTEDI 15 DICEMBRE
h 10,00 Riunione Preti del Decanato
h 11 e 20,45 In chiesa: Benedizioni famiglie Strada al Lago
e Via dello Sport
h 17,00 Catechismo SECONDO anno
h 18,30 S. Messa (def. Renata e Mario)
MERCOLEDI 16 DICEMBRE
h 09,00 S. Messa
h 17,00 Catechismo QUARTO anno
h 21,00 In chiesa: PREGHIERA DI AVVENTO.
GIOVEDÌ 17 DICEMBRE
h 11 e 20,45 In chiesa: Benedizioni famiglie Strada Malaspina
h 17,30 Adorazione eucaristica. Confessioni
h 18,30 S. Messa (def. William e fam. Adriana e fa.)
VENERDÌ 18 DICEMBRE
h 09,00 S. Messa
h 11 e 20,45 In chiesa: Benedizioni famiglie Res. Malaspina
h 15,00 Gruppo Preado 1 media
SABATO 19 DICEMBRE
h 10,00 Confessioni bambini catechismo
dalle 17,00 Confessioni
h 18,30 S. Messa vigiliare
DOMENICA 20 DICEMBRE
h 09,00 S. Messa
h 10,15 S. Messa per i bambini e ragazzi (def. Melania e Antonio)
Benedizione statue Gesù Bambino
h 11,30 S. Messa (def. Mario, Maria, Mamiliano)
h 17,00 Gruppo Adolescenti
h 18,30 S. Messa

VOLONTARI
Cerchiamo la disponibilità per il servizio di accoglienza alle porte della
Chiesa in occasione delle S. Messe di Natale. Dare il nome a don Paolo.
Grazie.

ORARI S. MESSE DI NATALE
Ricordiamo che la nostra chiesa ha la disponibilità di 90 posti.
Esauriti i posti non si potrà entrare.
S. Messe vigiliari: GIOVEDI 24 DICEMBRE
ore 18,30 e ore 21,00
S. Messe del giorno: VENERDI 25 DICEMBRE
ore 9,00 – 10,15 – 11,30 – 18,30
La Messa delle ore 16,30 del 24 dicembre quest’anno NON ci sarà per
evitare il pericolo dell’assembramento. Quest’orario infatti negli anni
scorsi ha sempre visto la partecipazione di moltissimi fedeli, molti di
più di quanti la chiesa ne possa contenere già in condizioni normali.
SABATO 26 dicembre S. Stefano S. Messa ore 10
Alla sera la S. Messa vigiliare della domenica alle ore 18,30
DOMENICA 27 dicembre
VENERDI 1 gennaio
DOMENICA 3 gennaio
MERCOLEDI 6 gennaio EPIFANIA
S. Messe ore 10,15 – 11,30 e 18,30 (È sospesa quella delle ore 9).

CONFESSIONI
Lunedì 21 dalle 20,00 alle 21,45 presso la parrocchia del Villaggio
Ambrosiano
Martedì 22 dalle 20,00 alle 21,45 presso la parrocchia di S. Stefano
Mercoledì 23 dalle 20,00 alle 21,45 presso la parrocchia di Lavanderie
Mercoledì 23 e Giovedì 24
dalle 9,30 alle 11,30 e dalle 15,30 alle 18,30 a San Felice

