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Domenica 12 Dicembre 1999

S.S. GERVASO E PROTASO - NOVATE MILANESE

La Comunità

I segni del Giubileo
L’indulgenza

Condizioni per l’acquisto
- Sacramento della Riconciliazione
- La partecipazione all’Eucaristia
- Visita ad una Chiesa o Santuario designati per l’acquisto dell’indulgenza
- Recita del Padre Nostro e del Credo e una invocazione alla Vergine Santa
Inoltre l’indulgenza si può acquistare visitando i fratelli in necessità (infermi,
carcerati, anziani in solitudine, handicappati, ecc.); oppure attuando lo spirito
penitenziale astenendosi da consumi superflui (fumo, bevande alcoliche...),
oppure con digiuni, sempre però premettendo la Confessione e l’Eucaristia.

Dove e quando
Anzitutto nelle Chiese indicate: a Roma, presso le Basiliche patriarcali di San
Pietro, San Giovanni in Laterano, Santa Maria Maggiore, San Paolo Fuori le
Mura, oppure alla Basilica di Santa Croce, di San Lorenzo al Verano, al San-
tuario del Divino Amore, alle Catacombe cristiane. In Terra Santa: le Basili-
che del Santo Sepolcro a Gerusalemme, della Natività a Betlemme, della An-
nunciazione a Nazareth, nelle Cattedrali della propria Diocesi ed altri luoghi
abilitati dal Vescovo, dove si partecipa alla Santa Messa o altra celebrazione
liturgica (Lodi, Vespri), o ad una pratica di pietà (Via Crucis, Rosario); e si
conclude con un Padre Nostro, la Professione di Fede e l’invocazione alla
Beata Vergine Maria. L’indulgenza plenaria può essere acquistata per tutto
l’anno, una sola volta al giorno e applicata per modo di suffragio anche alle
anime dei defunti.

Tratto da “Il Giubileo in famiglia”

V I T A  P A R R O C C H I A L E
Domenica 12 Dicembre - Quinta di Avvento
. Ritiro 4a elementare
ore 16.30 Incontro genitori 4a elementare in Oratorio San Luigi
ore 21.00 Equipe decanale preadolescenti in Oratorio San Luigi

Lunedì 13 Dicembre
ore 17.00 Confessioni adolescenti ragazzi in Oratorio San Luigi
ore 21.00 Incontro dei 18/19enni con la Comunità Alleluya

Martedì 14 Dicembre
ore 15.30 Incontro natalizio per la Terza Età nel Salone Parrocchiale
ore 17.00 Confessioni  5a elementare al Centro Femminile
ore 19.00 Gruppo Carità in Oratorio San Luigi

Giovedì 16 Dicembre
ore 17.00 Inizio Novena di Natale in Chiesa Parrocchiale

A seguire: Confessioni 4a elementare al Centro Femminile
ore 20.30 Partenza da Piazza della Chiesa per la Scuola della Parola

Giovani ad Ospiate
ore 21.15 Concerto del Corpo Musicale Santa Cecilia al Cinema Nuovo

Venerdì 17 Dicembre
. Catechesi adulti ore 15 e ore 21
ore 17.30 Confessioni ragazzi 3a media in Oratorio San Luigi
ore 18.30 Confessioni ragazze 3a media in Oratorio San Luigi

Sabato 18 Dicembre
ore 15.00 Festa Scuola Materna al Centro Femminile

Domenica 19 Dicembre - Divina Maternità di Maria
. Ritiro 3a elementare
. Raccolta delle offerte a favore della �Casa della Speranza� (vedere artico-
   lo nelle pagine interne)
ore 10.00 Durante la Santa Messa in Chiesa Parrocchiale, benedizione

delle statuine di Gesù Bambino
ore 15.00 Spettacolo di Natale al Cinema Nuovo



Caritas: Avvento di solidarietà

“La Casa della Speranza”
Come già vi avevamo comunicato all’inizio dell’Avvento, il gesto di
solidarietà che la Caritas Parrocchiale propone a tutta la comunità si
concretizza nell’aiuto alla costruzione di una casa di accoglienza per
anziani soli ed abbandonati che le Suore della Carità di Madre Teresa
di Calcutta apriranno in India nella diocesi di Imphal. Essere anziani
nello Stato di Manipur, nel Nord-Est dell’India, è un grosso problema.
Tra le popolazioni che vivono ancora di agricoltura, sono proprio gli
anziani a soffrire per primi della scarsità dei raccolti; manca inoltre
una assistenza sanitaria adeguata e mancano le medicine. Tra le po-
polazioni della valle, la diffusione della droga ha portato allo sfalda-
mento della famiglia e all’abbandono delle persone più deboli, tra cui
gli anziani e i malati. Così molti anziani si trovano costretti a vivere per
le strade, completamente abbandonati, e per sopravvivere si devono
affidare alla carità della gente. Dal gennaio 1999, quattro Suore della
Carità si stanno occupando di queste persone offrendo loro tutte le
cure e l’amore di cui hanno bisogno per ritrovare la loro dignità. Attual-
mente le suore operano in una struttura provvisoria messa a disposi-
zione dalla diocesi di Imphal, ma è necessario offrire a questi anziani
una sistemazione meno precaria. Si è pensato quindi alla costruzione
di una struttura semplice dotata di tre dormitori, due ambulatori, un’in-
fermeria, la cucina e la dispensa, da costruire su un terreno già acqui-
stato dalla diocesi. Sarà inoltre necessario costruire una cisterna con
una pompa per fornire acqua corrente alla struttura. Il costo comples-
sivo del progetto è di 61 milioni di lire. Per realizzarlo chiediamo l’aiuto
di tutti; sabato 18 e domenica 19 dicembre sarà possibile consegnare
la propria offerta a favore della Casa della Speranza in Chiesa in un’ap-
posita urna.

Madre Teresa era solita dire che “se i nostri poveri muoiono di fame
non accade perché Dio non si interessa a loro, bensì perché voi ed io
non siamo abbastanza generosi, perché non diventiamo strumenti di
amore nelle mani di Dio”. L’augurio che la Caritas Parrocchiale fa a
tutta la comunità in occasione del Santo Natale e dell’inizio dell’anno
giubilare è che tutti possiamo sempre più diventare strumenti di amo-
re nelle mani di Dio affinché il Suo Amore possa raggiungere ogni
uomo.

Data Vie Orario Sacerdote

Lun 13 Via XXV Aprile dal n° 2 al n° 36 14.30 - 17 don Paolo

Lun 13 Via Tazzoli - Via Maroncelli - Via Leone
XIII - Via Pellico

16 - 18.30 e
19.30 - 21

don Massimo

Lun 13 Via Repubblica
numeri pari fino a Via Bertola

dalle 15 don Ugo

Mar 14 Via XXV Aprile 41 scale A-B-C-D-E 14 - 17 don Paolo

Mar 14 Via D. Chiesa - Via Filzi - Via Pasubio 18 - 20.30 don Massimo

Mar 14 Via Repubblica numeri pari restanti dalle 16 don Ugo

Mer 15 Via XXV Aprile 41 scale F-G-H-I 14.30 - 18 don Paolo

Mer 15 Via Boito - Via Bellini - Via Baracca 16.30 - 20.30 don Massimo

Mer 15 Via Cascina del Sole numeri dispari dalle 15 don Ugo

Gio 16 Via XXV Aprile 41 scale L-M-N 14.30 - 20 don Paolo

Gio 16 Via Donizetti - Via Puccini 18 - 21 don Massimo

Gio 16 Via Cascina del Sole numeri pari -
Via Roma dal n° 1 al n° 11

dalle 15 don Ugo

Ven 17 Via XXV Aprile 41 scale O-P-Q-R-S-T 14.30 - 17.30 don Paolo

Ven 17 Via Roma numeri restanti dalle 16 don Ugo

Aspettando il millennio...Aspettando il millennio...Aspettando il millennio...Aspettando il millennio...Aspettando il millennio...
a suon di musicaa suon di musicaa suon di musicaa suon di musicaa suon di musica

Giovedì 16 dicembre 1999 - ore 21.15
Presso il Cinema Nuovo

Il Corpo Musicale S. Cecilia vi invita a trascorrere una serata speciale
in compagnia di buona musica e di una dolce fetta di panettone.

Dirige il maestro Franco Cartanese

Vi aspettiamo numerosi
Ingresso libero

Calendario Benedizioni Natalizie


