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I DOMENICA DI AVVENTO
AMA LIBERA TUTTI
«La Chiesa è libera quando accoglie il dono del Figlio di Dio; è lui che ci fa
liberi davvero; liberi dalla compiacenza verso il mondo, liberi dalla ricerca di
un consenso che ci rende inautentici; liberi di vivere il Vangelo in ogni
circostanza della vita, anche avversa o difficile; capaci di parresìa di fronte a
tutti» (Mario Delpini, Proposta pastorale per l’anno 2021-2022, p. 45).
AMA LIBERA TUTTI è lo slogan per il tempo di Avvento 2021.
Che cosa significa? Chi ama e libera tutti per primo è Gesù, che viene nel
mondo per amarci e liberarci da ogni male; è Lui il vero “liberatore” che
stiamo aspettando. Da Gesù impariamo anche noi ad amarci gli uni gli altri,
perché riceviamo in dono il suo esempio, la sua grazia e la sua forza. Grazie a
Gesù, possiamo vivere da persone libere, senza che nessuno ci influenzi,
sempre più capaci di scegliere e deciderci per tutto quello che è giusto e
buono. I suoi doni non sono una esclusiva per alcuni: Gesù viene per tutti,
ama e libera tutti, nessuno escluso.
Grazie alla sua venuta nel mondo, possiamo scegliere di diventare suoi
discepoli e testimoni e di preparare la via perché altri possano
incontrarlo. Come possiamo fare? Mettendo in pratica il comandamento
dell’amore e scegliendo liberamente di fare tutto il bene che possiamo: così
diventiamo anche noi dei “liberatori”, proprio noi, così capaci di amare da
trasformare il mondo e liberarlo. AMA LIBERA TUTTI è dunque un invito che
vale anche per ciascuno di noi.
UNA PROPOSTA VERAMENTE FORTE
Preghiamo insieme in famiglia
Ogni sera raccogliamoci insieme con la nostra famiglia a pregare, per dire a
Gesù grazie per il suo amore grande e per il dono della libertà o per
chiudere scusa se qualcosa di male abbiamo commesso e siamo stati schiavi

del nostro egoismo o per chiedere aiuto perché possiamo essere liberati da
qualcosa di brutto o perché ci dia la forza di amarci gli uni gli altri come Lui ci
ha amato.
Ogni sera possiamo usare LO SCHEMA che trovi sul sito della parrocchia
www.san-felice.it
Ogni domenica possiamo usare i testi che ci vengono proposti sul sito della
parrocchia, per un momento che sottolinei l’importanza di aver vissuto
insieme il Giorno del Signore.
N.B.: queste preghiere domenicali non sostituiscono la partecipazione
all’Eucaristia che è il vero modo per celebrare il Giorno del Signore. Ogni
famiglia è invitata a organizzare il suo tempo per trovare il momento di
andare a Messa e accompagnare i ragazzi e le ragazze perché non manchino
mai questo appuntamento settimanale. Poi, alla fine della giornata festiva, ci
si ritroverà ancora insieme, ricordando brevemente il Vangelo della
Domenica e pregando, in modo semplice e immediato, attorno alla Parola di
Dio.

APPUNTAMENTI
LUNEDI 15 NOVEMBRE
h 09,00 S. Messa
h 17,00 Catechismo 4° anno
h 18,30 In oratorio: Mezz’ora di
letture spirituali.
MARTEDI 16 NOVEMBRE
h 10,00 Incontro preti del
Decanato
h 15,30 a Novegro: meditazione
sulla Divina misericordia
h 17,00 Catechismo 3° anno
h 18,30 S. Messa
h 21,00 In chiesa, preghiera di
avvento: NELLA CHIESA
PREGHIAMO
MERCOLEDI 17 NOVEMBRE
h 09,00 S. Messa
h 17,00 Catechismo 2° anno

GIOVEDÌ 18 NOVEMBRE
h 17,30 Adorazione Eucaristica e
Confessioni
h 18,30 S. Messa
(def. Cesare Rinieri)
VENERDÌ 19 NOVEMBRE
h 09,00 S. Messa
h 14,00 Gruppo preadolescenti
SABATO 20 NOVEMBRE
h 9,30 Incontro in preparazione al
matrimonio cristiano.
h 18,30 S. Messa vigiliare
DOMENICA 21 NOVEMBRE - II
DOMENICA DI AVVENTO
h 09,00 S. Messa
h 10,15 S. Messa
(def. Antonio e Melania)
h 11,30 S. Messa
h 18,30 S. Messa

PREGHIERA PER GLI ADULTI: “NELLA CHIESA PREGHIAMO”
martedì - ore 21 in chiesa a San Felice
LA CHIESA: DIO FORMA UN POPOLO
martedì 16 novembre 2021
LA CHIESA: L’APPARTENENZA AL POPOLO DI DIO
martedì 23 novembre 2021
LA CHIESA È MADRE
martedì 30 novembre 2021
LA CHIESA È MADRE: INSEGNA LE OPERE DI MISERICORDIA
martedì 14 dicembre 2021
LA CHIESA: UNA E SANTA
martedì 21 dicembre 2021, possibilità della riconciliazione
AVVENTO DI CARITA’: L’invito è quello di sostenere le iniziative
caritative attive nella nostra comunità.
Centro di ascolto e Caritas parrocchiale attraverso offerte in denaro o
in beni
COME AIUTARE
PER OFFERTE: bonifico bancario intestato a
“Parrocchia S. Stefano – Serv. Caritas cittadina”
IT90R0306933590100000062424
presso Intesa San Paolo, Via Milano, 82 - 20096 Pioltello (MI)
Per tutti, ma in particolare per i bambini e ragazzi dell’oratorio,
iniziativa LA DOMENICA DELLA SPESA:
Ogni domenica di avvento portare in chiesa per l’offertorio della S.
Messa un particolare prodotto:
domenica 14/11 olio o latte
domenica 21/11 riso- pelati
domenica 28/11 biscotti-crackers
domenica 5/12 zucchero, caffè
domenica 12/12 sapone, dentifricio, sciampo, gel doccia
domenica 19/12 marmellata, tonno
Rivista Scarp de Tenis: ogni terza domenica del mese

15-16-17 NOVEMBRE 2021 GIOVANI
Esercizi spirituali nel tempo di Avvento: i giovani in ascolto del
prologo di Giovanni
Come da tradizione ormai consolidata, nel tempo di Avvento viene
proposta ai giovani la partecipazione a tre serate di Esercizi spirituali
per prepararsi a celebrare il mistero dell'incarnazione di Dio nel Figlio
Gesù.
SEDI VICINE A NOI
Sede: Duomo di Milano – Piazza Duomo – Milano
Predicatore: Frère John – Comunità di Taizé
Sede: Abbazia dei SS. Pietro e Paolo in Viboldone – Via dell’Abbazia, 6
– San Giuliano Milanese (MI)
Predicatore: don Alessandro Noseda – Sacerdote diocesano
Sede: Chiesa San Carlo Borromeo – Via G. Boccaccio, 384 – Sesto San
Giovanni (MI)
Predicatore: fra Andrea Ferrari – O.F.M.
OGNI SERA UNA DELLE MEDITAZIONI IN DIRETTA
Ogni sera, alle 20.45, sul portale www.chiesadimilano.it e sul
canale youtube.com/chiesadimilano sarà trasmessa una delle
meditazioni: il 15 da Lecco con Sua Ecc.za Mons. Delpini, il 16 dal
Duomo di Milano con Frère John, il 17 da Gallarate con don Falabretti.

Parrocchia sant’Alberto Magno
Novegro - Segrate
Tre MOMENTI sulla DIVINA MISERICORDIA
Martedì 16 - Mercoledì 24 - Martedì 30 novembre, ore 15.30
“Importanza di questa spiritualità oggi”
Meditazione di fra Luca, cappuccino di Milano
Recita della “Coroncina della divina misericordia”
Momento di adorazione eucaristica

