DOMENICA 18 NOVEMBRE 2018
I DOMENICA DI AVVENTO

"VIVIAMO, VIGILANDO NELL’ATTESA”
(Il Vescovo Mario, Lettera pastorale 2018-2019)
Carissimi Amici,
è l’Avvento che “ri-comincia”!
E’ questo Tempo di Grazia che ci viene “ri-donato”, come occasione
per “vivere, vigilando nell’attesa”.
* Innanzitutto per “VIVERE”! E il Vescovo ci ricorda cosa vuol dire
“vivere”:
“Il Signore Gesù, risorto, vivo presso il Padre per intercedere
per noi è sempre con noi tutti i giorni.
Questa certezza è la ragione della nostra invincibile fiducia e
della speranza: che giunga a compimento la rivelazione di
quello che siamo, figli di Dio, e possiamo vedere Dio così come
Egli è”.
Poi: “vivere VIGILANDO”, per cogliere segni, doni, passi del
cammino che è la vita e l’esperienza cristiana.
Così ancora il Vescovo Mario:
“Siamo un popolo in cammino. Non ci siamo assestati tra le
mura della città che gli ingenui ritengono rassicurante, nella
dimora che solo la miopia può ritenere definitiva… La solida
roccia che sostiene la casa e consente di sfidare le tempeste
della storia non è una condizione stabile che trattiene, ma
una relazione fedele che accompagna, incoraggia e sostiene
nel cammino fino ai cieli nuovi e alla terra nuova”.
E ancora: “vivere vigilando nell’ATTESA”!
“Attendere”, non è passività, anzi, è vivere “tesi”, appunto, “attenti”
a tutto quello che ci accade, perché sempre di più la Presenza di
Gesù sia riconosciuta, amata e seguita. Dice il Vescovo:
“Siamo pellegrini proprio guardando alla pienezza della
Comunione con il Signore, ancora a venire. Questo è il motivo
che consente di pensare e praticare con coraggio un inesausto
rinnovamento/riforma della Chiesa stessa.”
Come “vivere, vigilando nell’attesa?” Come vivere perciò questo
Avvento 2018? E’ ancora il vescovo Mario a risponderci:
“Propongo che l’anno pastorale 2018/2019 sia vissuto come
occasione propizia perché le comunità e ciascuno dei credenti
della nostra Chiesa trovino modo di dedicarsi agli “esercizi
spirituali” del pellegrinaggio. Gli esercizi che raccomando
sono l’ascolto della Parola di Dio, la partecipazione alla

celebrazione
eucaristica,
la
preghiera
personale
e
comunitaria. Si direbbe “le pratiche di sempre” o anche
peggio: “le solite cose”. Ma noi non abbiamo altro. Noi
credenti, discepoli del Signore, non abbiamo altre risorse, non
abbiamo iniziative fantasiose, proposte che stupiscono per
originalità o clamore, non andiamo in cerca di esperienze
esotiche. Non abbiamo altro che il mistero di Cristo e le vie che
Cristo ha indicato per accedere alla sua Pasqua e così essere
ricolmi di tutta la pienezza di Dio. Non abbiamo altro, ma
quello che abbiamo basta per la nostra salvezza e la nostra
speranza, basta per il nostro pellegrinaggio e per entrare
nella vita eterna”.
Buon Avvento! Camminiamo insieme.
“Noi non abbiamo altro che il Mistero di Cristo e la sua strada!”
Don Ivano e i Preti della Comunità Pastorale.

I PASSI DEL CAMMINO:
GIOVEDI’ 29 NOVEMBRE 2018 ore 20,45.
S. MESSA SOLENNE PRESIEDUTA DAL VESCOVO MARIO
in occasione del 50° della Consacrazione
della Chiesa Parrocchiale.
Sono invitate tutte le Parrocchie della Comunità Pastorale.
1) LA PREGHIERA
* Per la Preghiera quotidiana è disponibile in fondo alla Chiesa il
Libretto: “Stranieri e Pellegrini”. La Parola di ogni Giorno.
* Scegliere di partecipare se possibile ad una S. Messa feriale.
* Dal LUNEDI’ al SABATO dalle ore 8,30 alle 9,00:
ADORAZIONE EUCARISTICA PERSONALE.
* Ogni DOMENICA alle 16,15 PREGHIERA DEL VESPERO E
BENEDIZIONE EUCARISTICA.
* Venerdì 23/11 ore 21,00 nella cappellina di Macherio:
i Gruppi Missionari delle nostre 3 Parrocchie invitano tutti
all’ ADORAZIONE PER LE VOCAZIONI MISSIONARIE.

* Domenica 16/12:
INIZIO NOVENA DI NATALE e PRESEPE VIVENTE.
“QUI SI E’ MANIFESTATO!”
* Il Presepe vivente si svolgerà nei Giardini di Villa Verri.
Le rappresentazioni saranno alle ore 15,30 e 16,45.
Sarà possibile visitare il Presepe alle ore 15,30 alle ore 18,30.
* Dalle ore 9,00 sarà aperto anche il Mercatino di Natale di tutte le
Associazioni del nostro Paese.
2) LA CATECHESI
* LECTIO DIVINA:
“Abbattere i muri di separazione”.
Il titolo del percorso è: “Abbattere i muri di separazione” in sintonia
con il Sinodo minore indetto dall’Arcivescovo Mario Delpini, che
impegna le comunità della Diocesi a riflettere per rendersi
consapevoli che siamo “Chiesa dalle Genti”; a guidarci in questa
rilettura sarà la Lettera di Paolo agli Efesini.
Mercoledì ore 21 * chiesina dell’oratorio di Sovico,
relatore don LUIGI GALLI.
7/11: “Il disegno d’amore di Dio” (Ef. 1,1-19)
14/11: “Nessuno è straniero” (Ef. 2,8-22)
21/11: “Ricolmi della pienezza di Dio” (Ef. 3,14-21)
28/11: “Rivestire l’uomo nuovo” (Ef. 4,17-32)
5/12: “Lottare con l’armatura di Dio” (Ef. 6,10-20).
* Lunedì 26/11 ore 21 all’oratorio di Macherio:
Incontro delle Commissioni Liturgiche
della Comunità Pastorale:
* Riflessioni sulla Celebrazione della Messa
a partire dalla Lettera Pastorale del Vescovo.
* Come il nostro “servizio” liturgico ci aiuta a “vivere” la S. Messa.
* Come aiutare le nostre Comunità a “celebrare” la Messa di Gesù.
* Lunedì 3/12 ore 21,00 all’Oratorio di Macherio:
Incontro spirituale delle Catechiste
della Comunità Pastorale:
* Riflessioni sulla Celebrazione della Messa
a partire dalla Lettera Pastorale del Vescovo.
* Qual è la tua esperienza della S. Messa.

3) LA CARITA'
* LA CARITA’ DI AVVENTO è proposta anche quest’anno per le
famiglie in difficoltà della Parrocchia, l’iniziativa ha come titolo:
“Verso Gerusalemme: città dell’Incontro e della Fraternità”
La Caritas che vive e genera cambiamento.
La cassetta è presso l’Altare della Madonna. Quanto raccolto sarà
messo a disposizione della CARITAS PARROCCHIALE.
* SABATO 24/11:
22^ GIORNATA NAZIONALE DELLA COLLETTA ALIMENTARE.
CONDIVIDERE I BISOGNI
PER CONDIVIDERE IL SENSO DELLA VITA.
* DOMENICA 9/12: Mercatino della Caritas Parrocchiale.
APPUNTAMENTI PARTICOLARI:
* SPAZIO APERTO: Sabato 24/11, Sabato 22/12
e Lunedì 31/12 presso l’Oratorio S. Luigi
* La SERA della DOMENICA per i giovani all’Oratorio S. Luigi:
domenica 18/11 e domenica 2/12.
**********************************************
SABATO 24/11 “SPAZIO APERTO” al S. Luigi.
SERATA SPECIALE!
“CHICCHI DI SPERANZA: SEMINA LA PACE!”
Lo Chef stella Ivan ( la sua stella… si chiama Cristian), produttore dell’unico
zafferano pregiato coltivato certificato in Brianza, offrirà a tutti i partecipanti
un piatto di RISOTTO ALLO ZAFFERANO in stile milanese.
Secondo lo schema “UNO+UNO”: il piatto di risotto costerà solo 1 € cad., ma ai
partecipanti verrà chiesta un’offerta libera aggiuntiva, per “offrire” un piatto di
risotto a chi non ce l’ha. L’incasso della serata verrà devoluto per sostenere i
bisogni di famiglie indigenti della nostra comunità. Non è necessaria l’iscrizione
alla serata, ci sarà un piatto di risotto per tutti quanti arriveranno, ma per
meglio organizzare la cena, si chiede ai partecipanti certi, di darne
comunicazione contattando direttamente gli organizzatori (per esempio i
Beretta).
Programma: ore 18,00 prepariamo la tavola e i tavoli!
ore 20: preghiera in cappella
Dopo la preghiera: cena “UNO + UNO”, chi desidera potrà portare da case le
bevande e il secondo e i dolci da condividere.
Dopo cena: serata libera per “incontrarci”, “giocare” e preparare il prossimo
Presepe vivente.
Per i bambini il cinebimbi e lo spazio giochi.
INSIEME E’ PIU’ BELLO! Partecipate in tanti!

GIOVEDI’ 29 NOVEMBRE 2018 ore 20,45.
S. MESSA SOLENNE
PRESIEDUTA DAL VESCOVO MARIO
in occasione del 50° della Consacrazione
della Chiesa Parrocchiale di Biassono
Sono invitate tutte le Parrocchie della Comunità Pastorale.

APPASSIONATI ALL’OPERA COMUNE,
SIAMO CONVOCATI PER COSTRUIRE.
La Chiesa resta ancora un edificio in costruzione.
La Chiesa non è una roccaforte costruita per difendersi dall’assalto
dei nemici: la difende il Signore,
fosse pure una tenda esposta alle tempeste del deserto
o una barca che deve attraversare la burrasca del mare.
La Chiesa non è un rifugio tranquillo che non si lascia raggiungere
dalle inquietudini della storia.
La Chiesa, secondo l’immagine di paolo, è un’impresa ancora da
compiere.
Siamo quindi convocati per l’impresa
di costruire il tempio di Dio che è il popolo cristiano.
La gente convocata per l’impresa è gente che ha stima di sé,
vive una specie di fierezza dell’obbedienza e della docilità. Non si
vanta per essere stata convocata, ma si rallegra di essere stata
stimata degna di collaborare con Dio…
(Mons. Mario Delpini, Omelia Festa Dedicazione del Duomo 2018)

AVVISI PARROCCHIA S. MARTINO
ORARI S. MESSE
* FERIALI: * ore 9,00 * 18,30
* SABATO E PREFESTIVI: * ore 9,00 * ore 17,30 (prefestiva)
* DOMENICA E FESTIVI: ore 8,00 (Cascine)
Parrocchia: * ore 9,00 * ore 10,15 * ore 11,30 * ore 17,30.
SEGRETERIA PARROCCHIALE
* Dal LUNEDI’ al VENERDI’ dalle ore 16,00 alle 18,30.
* LUNEDI’ * MERCOLEDI’ * SABATO mattina dalle ore 9,30 alle 11,00.
CORSO FIDANZATI:
* BIASSONO: dal 26 Gennaio 2019
* SOVICO: dal 29 Aprile 2019
Per informazioni e iscrizioni,
rivolgersi alle rispettive segreterie Parrocchiali.
CELEBRAZIONI SACRAMENTI
* BATTESIMI: Domenica 9/12/2018 ore 15,30
Domenica 13/1/2019 ore 15,30
Domenica 10/2/2019 ORE 15,30
Prendere contatto con il Parroco con qualche mese di anticipo.
* 1 CONFESSIONE: SABATO 24/11: 1° turno ore 10,30
2° turno ore 14,30
AVVISI
* OGNI GIORNO
* ore 8,05: 5 minuti con Gesù preghiera per tutti i ragazzi.
* ore 8,30-9,00. ADORAZIONE EUCARISTICA PERSONALE.
* MERCOLEDI’ 21/11: 3° INCONTRO LECTIO DIVINA PER GLI ADULTI
Ore 21 a SOVICO cappellina dell’Oratorio.
* VENERDI’ 23/11 ore 20,45 nella cappellina della Chiesa di Macherio:
ADORAZIONE PER LE VOCAZIONI MISSIONARIE
Guidata dai Gruppi Missionari della Comunità Pastorale.
* DOMENICA 25/11 2° di AVVENTO:
* S. MESSA ore 10,15: MEMORIA DEL BATTESIMO per le famiglie
e i ragazzi di 5 elem. e 1 media. Seguirà aperitivo in oratorio
e possibilità di incontro con le catechiste.
* Ore 16,15: PREGHIERA DEL VESPERO
E BENEDIZIONE EUCARISTICA.
* AZIONE CATTOLICA: dalle ore 8,30 alle 12,45 presso i Saveriani di
Desio: MATTINATA DI SPIRITUALITA’ PER GLI ADULTI
GRAZIE
BISCOTTI DI S. MARTINO: € 1.200

