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SECONDA DOMENICA DI AVVENTO
8.30 - 10.30 -18.30 (a Seggiano)

Domenica

22

GUARDARE IL CIELO
Carissimi,
quando penso all’avvento penso
al canto che facciamo spesso: Innalzate nei cielo lo sguardo; il tema “Ad occhi aperti” non può, allora, non condurci a riflettere circa il guardare il cielo.
Guardiamo il cielo, qualche volta, perché particolarmente bello: un tramonto
coi sui sorprendenti colori, un arcobaleno che lo attraversa dopo un temporale, una notte piena di stelle. Ma
poi...nella sua normalità il cielo sembra
non sorprenderci. Anzi, ci sono giorni in
cui è grigio e monotono e il nostro
sguardo si ferma sulla terra. L’avvento
è il tempo che ci aiuta a riconoscere il
bello della normalità, ad apprezzare le
cose di ogni giorno, a sorprenderci di
ciò che è straordinario per ricordarci
che anche ciò che è ordinario porta con
sé il segno della bellezza.
Guardiamo il cielo quando, un po’
contrariati, vogliamo gridare il nostro
disappunto per qualche cosa. Anche
chi non crede alza gli occhi al cielo nella speranza di trovare qualcuno con cui
prendersela. Il tempo dell’avvento ci
ricorda che Dio non è il nemico a cui
attribuire le colpe di tutto, ma è l’alleato
che combatte al nostro fianco la difficile
battaglia della vita, è l’amico che conosce le nostre gioie e le nostre fatiche e
cammina con noi.
Guardiamo il cielo quando vogliamo
parlare con Dio, e sappiamo che
quell’immensità è abitata dal suo amore; sappiamo che il cielo non è lontano,
ma vicino e Dio ci ascolta. L’avvento ci
conferma che Dio, che sta nei cieli, e
anche il “Dio con noi”, venuto sulla terra per entrare in una relazione unica e
profonda con ogni uomo, con ciascuno
di noi. Basta guardare il cielo e anche
noi vedremo quella stella che ha guidato i magi all’incontro con Dio.
Don Marco

Novembre

Lunedì

23

Novembre
Martedì

24

Novembre
Mercoledì

25

Novembre

8.30 S. Messa
10.30 S. Messa con la presenza delle ACLI
18.30 S. Messa a SEGGIANO
8.30 S. Messa
21.00 Esercizi spirituali con l’Arcivescovo (Vedi sotto)
8.30 S. Messa
21.00 Esercizi spirituali con l’Arcivescovo (Vedi sotto)
18.00 S. Messa
21.00 Esercizi spirituali con l’Arcivescovo (Vedi sotto)

Giovedì

26

8.30

S. Messa

8.30

S. Messa

Novembre
Venerdì

27

Novembre
Sabato

28

18.00 S. Messa

Novembre

TERZA DOMENICA DI AVVENTO
Domenica

29

Novembre

8.30 - 10.30 -18.30 (a Seggiano)

8.30 S. Messa
10.30 S. Messa
18.30 S. Messa a SEGGIANO

Lunedì 23 novembre
Martedì 24 novembre
Mercoledì 25 novembre

Esercizi spirituali di avvento
predicati dal nostro arcivescovo
Una proposta per i giovani
Ma anche per gli adulti

Diretta online sul canale YouTube Pastorale Giovanile
FOM Milano, dalle ore 21.00 alle ore 21.45.

Casa

A PIOLTELLO, dopo il momentaneo blocco degli sfratti
stabilito dal Tribunale, siamo prossimi ad una nuova stagione di interventi coattivi e molte sono le famiglie che si
troveranno senza una abitazione.

Emergenza

Avvento di carita’ 2020

In questo tempo di avvento la Caritas propone due gesti:
- la tradizionale raccolta di GENERI ALIMENTARI da
mettere nel cesto in chiesa,
- una RACCOLTA FONDI da destinare a sostegno delle
famiglie in grave difficoltà per il rischio della perdita
della casa. Le somme devolute potranno essere consegnate direttamente in parrocchia (in busta chiusa con su
scritto “Per la Caritas”), oppure versate tramite bonifico
bancario sul conto corrente intestato
Parrocchia S. Andrea – CARITAS PIOLTELLO,
IBAN: IT92B0335901600100000160475.

Calendario delle benedizioni delle vie
durante le messe
Sabato 21 e domenica 22 novembre
Via DANTE

Sabato 28 e domenica 29 novembre
Via BUONARROTI; Via FILZI; Via MANZONI; Piazza MATTEOTTI; Via MOLISE;
Via PIAVE; Via TRENTO; Via VOLTA

Sabato 5 e domenica 6 dicembre
Via LOMBARDIA; Via MESSINA; Via PALERMO

Sabato 12 e domenica 13 dicembre
Via D'AZEGLIO; Via EMILIA; Via LIGURIA; Via MONZA; Via OBERDAN; Via OBERDAN
ferrovieri; Via PASUBIO; POBBIANO; Via PUGLIE; Via ROMAGNA; Via TOTI;
Via TOSCANA

Sabato 19 e domenica 20 dicembre
Via DE ANDRÈ; Via GRAMSCI; Via PASCOLI; Via ROSSINI; Via SIRACUSA; Via TASSO;
Via CARDUCCI

