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Terza domenica di Avvento
Su di te sia pace

(Isaia 2,1-5 - Salmo 121-  Romani 13,11-14 - Matteo 24,37-44)

Domenica 28 Novembre - III di Avvento

. Convegno Genitori. Indagine sulla frequenza alla Messa domenicale. Festa del Dolce organizzata dalla San Vincenzo. Iniziativa della “Associazione La Tenda onlus”. Raccolta di generi alimentari a favore del Banco Alimentare
ore 15.30 Spettacolo teatrale della compagnia La Bottega del Colore

al Cinema Nuovo

Lunedì 29 Novembre
. Proseguono le Benedizioni di Natale (vedere programma all’interno). Per tutta la settimana “Sveglione” in Chiesa Parrocchiale
   (ore 7.45 per le medie e ore 8.00 per le elementari)
ore 20.45 Incontro U.N.I.T.A.L.S.I. all’Oasi

Martedì 30 Novembre - Sant’Andrea

ore 21.00 Cineforum: “Monster” - al Cinema Nuovo

Mercoledì 1 Dicembre
ore 20.00 Pizzata minibasket in oratorio San Luigi

Giovedì 2 Dicembre - San Francesco Saverio

ore 10.00 Santa Messa al Cimitero Nuovo
ore 20.40 Partenza dalla Piazza della Chiesa per la Scuola della Parola

per il gruppo giovani ad Arese

Venerdì 3 Dicembre - San Francesco Saverio

ore 15.00 Catechesi per pensionati e casalinghe al Centro Parrocchiale
ore 16.00 Adorazione Eucaristica in Chiesa Parrocchiale
ore 21.00 Adorazione Eucaristica per tutti i gruppi in Chiesa Parrocchiale

Sabato 4 Dicembre
. Presentazione Carnevale F.O.M. 2005

Domenica 5 Dicembre - IV di Avvento

. Ritiro 4a Elementare

La vita della nostra comunità La Comunità

Il salmo 121 lo abbiamo già incontrato altre
volte e abbiamo sottolineato come i temi domi-
nanti siano da una parte la città di Gerusalemme
e dall’altra, ma ad esso connesso, la pace. Il
nome stesso di Gerusalemme significa infatti
città della pace. Il salmista sa che la pace au-
gurata ad essa ridonderà su tutti coloro che la
amano, sul popolo che in essa si raduna e sul
tempio e sarà sorgente di benessere e di pro-
sperità per tutti.
Per ogni israelita, Gerusalemme era il cuore

della terra promessa, la città del popolo eletto e il tempio, luogo sacro
della presenza di Dio. Città e tempio rappresentavano l’incontro e la stra-
ordinaria comunione che si era stabilita tra Israele e il suo Signore. In
Gerusalemme si compiva l’incontro del popolo con Dio, si celebrava il culto
dell’unico Signore ed era perciò considerata il centro spirituale del mondo
e dell’universo. La sua distruzione provocò una trasformazione del culto e
della devozione esteriore che gli Israeliti nutrivano e praticavano per essa.
Ogni israelita sentì, in certo modo, di portarla nel suo cuore, essa divenne il
simbolo del ritorno a Dio, dell’aspirazione alla libertà, di una rinnovata alle-
anza, della ricostruzione spirituale d’Israele.
E’ così che nel Vangelo, la visione profetica della nuova Gerusalemme,
prende forma concreta nella realtà di un popolo nuovo, in cui Dio stabilisce
la sua dimora come in un tempio, e in una nuova città costruita di pietre
vive. Gesù infatti proclama che il vero tempio di Dio per il suo incontro con
gli uomini diventa il suo corpo, e attorno a questo nuovo tempio egli costru-
isce la nuova Gerusalemme, la comunità di tutti coloro che crederanno in
Lui. E’ qui che il Signore ci chiede di abitare, per essa ci invita a pregare e
ci propone di cercarlo.

Domenica 19 dicembre alle ore 21.00
si terrà in Chiesa Parrocchiale

un concerto-preghiera tenuto dai coretti delle
Parrocchie Santi Gervaso e Protaso e San Carlo



Benedizioni natalizie delle famiglie
settimana dal 29 nov. al 3 dic. 2004

Data Vie Orario Sacerdote

Lun 29 Via XXV Aprile dal n° 51 al 105 15.00 - 18.00 Don Ugo

Lun 29 Via Cascina del Sole dal n° 34 al 54 e
dal n° 21 al 59

15.00 - 18.00 Don Massimo

Lun 29 Via Cavour n° pari dopo la rotonda 16.00 - 20.00 Don Paolo

Mar 30 Via XXV Aprile dal n° 16 al 98 15.00 - 18.00 Don Ugo

Mar 30 Via De Sanctis - Via Pisacane 15.30 - 17.30 Don Massimo

Mar 30 Via Cavour n° dispari dopo la rotonda 16.00 - 20.00 Don Paolo

Mer 1 Via XXV Aprile n° 41 Scale A - B - C -
D - E - F - G - H - I - L

15.00 - 18.00 Don Ugo

Mer 1 Via Bixio 15.00 - 18.00 Don Massimo

Mer 1 Via Polveriera - Via Stradivari - Via
Boito

 9.00 - 16.00 Don Paolo

Gio 2 Via XXV Aprile n° 41
Scale M - N - O - P - Q

15.00 - 18.00 Don Ugo

Gio 2 Via Bonfanti 15.00 - 18.00 Don Massimo

Gio 2 Via Sauro - Via Baracca - Via Filzi -
Via D. Chiesa

 9.00 - 16.00 Don Paolo

Ven 3 Via XXV Aprile n° 41 Scale R - S - T 15.00 - 18.00 Don Ugo

Ven 3 Via Costa n°  3/5 Scale  A - B - C  9.00 - 12.00 Don Massimo

Ven 3 Via Costa n° 3/5 Scale  D - E 15.00 - 17.30 Don Massimo

Ven 3 Via Bovisasca numeri dispari  9.00 - 16.00 Don Paolo

Parrocchie di Novate Milanese
Ritiro per l’Avvento

Il Gruppo Famiglie invita tutte le Famiglie ad una giornata di ritiro e
condivisione in preparazione del Natale che si terrà Domenica 12
Dicembre 2004 presso la Comunità dei Padri Betharramiti di
Castellazzo di Bollate.

Programma:
ore 10.00 - ritrovo presso la Chiesa Parrocchiale di Castellazzo di
Bollate (di fianco a Villa Arconti)

ore 10.30 – riflessione di Padre Egidio sul tema “Natale, festa della
famiglia – ombre e luci della famiglia parentale” - SILENZIO

ore 12.30 - pranzo insieme (ognuno porta qualcosa da condividere
con gli altri – è possibile scaldare le vivande presso la cucina della
comunità)

ore 15.00 – ripresa del tema e confronto

ore 17.00 – conclusione

Sarebbe bello partecipare tutti insieme alla celebrazione Eucaristica
delle 17.30 presso la Parrocchia di Castellazzo; in alternativa è
possibile partecipare alla S. Messa delle 8.00 a Novate, delle
9.30 a Castellazzo o delle 18.00 a Novate.

Le adesioni vanno comunicate possibilmente entro Domenica 5 di-
cembre a:
Don Ugo - Tel. 02/35.41.417
Famiglia Bergamini – Tel. 02/35.65.685
Famiglia Sambruni – Tel 02/35.44.065

E’ richiesta una iscrizione di 10 euro a famiglia per lasciare un’offer-
ta ai Padri e coprire i costi del servizio di baby-sitting.

Ritiro dei giovani ad Albenga
Programma:
Ritrovo: Lunedì 6 Dicembre ore 8.15 davanti alla Parrocchia Santi
Gervaso e Protaso
Ritorno: Mercoledì 8 Dicembre ore 19.00

La quota di iscrizione è di 80 Euro a testa e l’iscrizione deve essere
effettuata presso Don Paolo o gli altri catechisti entro e non oltre
Domenica 28 Novembre.
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Variazione incontri
genitori preadolescenti

I prossimi incontri per i genitori dei preadolescenti saranno Sabato
9 Aprile con tema “In principio era il noi” - Relatore: Don Stefano
Guarinelli e Sabato 14 Maggio con tema “Chiamati da Dio così come
siamo” - Relatore: Isa Santambrogio.


