Agorà
Unità Pastorale di Corsico e Buccinasco
SS. Pietro e Paolo, S. Adele e Spirito Santo
(16/12/18 - 25/12/18)

TEMPO DI AVVENTO - QUINTA SETTIMA~A
Verso l'unità del genere umano
Il futuro dell'umanità è nel futuro della libertà dell'uomo,
così come Dio l 'ha voluta.
E' anche nel futuro delle predizioni bibliche che parlano di
Gerusalemme come del luogo nel quale tutti i popoli
possono confluire, e dell' immagine della Gerusalemme
celeste che ha le porte aperte giorno e notte, nella quale
continuamente si può entrare.
Questo è insito nel genere dell 'umanità come Dio l 'ha
voluta.
Il cammino umano porta ineludibilmente all'unità del
genere umano e l'immagine dei profeti ci riconduce tale
visione come una visione di speranza.
Gerusalemme è il simbolo di tutte le attese e le speranze
umane, il luogo nel quale, in qualche maniera, le sofferenze
umane si conéèntrano, i dolori umani si incontrano, ma nel
quale tutte le speranze si riaccendono.
Se noi guardiamo a Gerusalemme, guardiamo nella
direzione giusta.
;
(Card. Carlo Maria Martini)
li>

'"

PROPOSTE DI UNITA' PASTORALE
~

~

PREPARIAMO IL PRESEPE VIVENTE
L'ultimo laboratorio è sabato 22 dicembre dalle ore 15.00 alle ore
17.00 presso l'Oratorio san Luigi

Domenica 23 dicembre: ore 15.00 dalla Chiesa di Sant' Adele inizio
"PRESEPE VIVENTE" itinerante.

Conclusione alle ore 17.00 sul sagrato della Chiesa ss. Pietro e Paolo.

PARROCCHIA SANTI PIETRO E PAOLO
~ OGGI Domenica 16 dicembre:
• ore 10-15.30 "Domenica insieme" per i Bambini/e di3° elementare
e loro Genitori con don Domenico

• ore 15.30 "Domenica insieme" per i Bambini di 2°elementare e
loro Genitori con don Domenico
• ore 15.30: incontro Gruppo Simpatia in sala Schuster

• ore 17.30 celebrazione dei Vesperi in Chiesa
~

Giovedì 20 dicembre: ore 20.30 in chiesa "Concerto di Natale"
dei Ragazzi della Scuola Media Buonarroti

~

Venerdì 21 dicembre: ore 21.00 in chiesa "Concerto di Natale"
della Scuola di Musica Civica

~

Sabato 22 dicembre: ore 18.00 santa Messa con il Gruppo Sportivo
POSL, segue festa di auguri in Oratorio san Luigi

~

Domenica 23 dicembre: ore 15.00 in chiesa sant' Adele inizia il
cammino del Presepe Vivente itinerante (vedere locandine)

NOVENA DI NATALE:
da lunedì 17 a venerdì 21 ore 730 in chiesa ss. Pietro e Paolo,
preghiera per i Ragazzi/e delle medie, segue colazione
da lunedì 17 a venerdì 21 ore 7.45 in chiesa ss. Pietro e Paolo,
preghiera per i Bambini/e delle elementari, segue
colazione
"CONFESSIONI PER NATALE" in chiesa ss. Pietro e Paolo:
Da Lunedì 17 a Lunedì 24: possibilità per le confessioni
dalle ore 9.30 alle 11.00 e dalle ore 16.30 alle 19.00.
- Inoltre:
• Lunedì 17 ore 17.00 confessioni per i ragazzi di 5° elementare
• Martedì 18 ore 21.00 confessioni per Adulti
• Venerdì 21 ore 21.00 confessioni per Giovani e Adolescenti
(in chiesa sant' Adele)
• Sabato 22 ore 10.00 confessioni per i Pre-Adolescenti
INCONTRI IN PREPARAZIONE AL SACRAMENTO DEL
MATRIMONIO:
• Inizieranno a fine Gennaio all'Oratorio san Luigi
• Iscrizioni in Casa parrocchiale da don Domenico
AUTOFINANZIAMENTO "USCITA" A
ADOLESCENTI:

FIRENZE

DEGLI

• Sabato 22/12 e domenica 23/12 vendita delle torte il cui ricavato è
destiIÌato per la 3 giorni Adolescenti a Firenze .
. .«"e .. _-----------------_ .. _-_.. _-_.. _-_ .. - .. _.. ------- . _.. _-- .. _---_ . _------------------------------"--,
_.. ------------_ .. _------------... -.----_

AVVENTO DI CARITA' E FRATERNITA' 2018
Ogni mattina: alle ore 8.45 celebrazione delle Lodi
Ogni Domenica: alle ore 1730 celebrazione dei Vesperi in Chiesa
Avvento di Carità: sosteniamo economicamente la costruzione di
una nuova chiesa a TETE, in Mozambico, secondo quanto è
!
descritto sul cartellone in fondo alla chiesa.
}
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PARROCCHIA S. ADELE
Sabato 15 e domenica 16 dicembre all'uscita della nostra chiesa ci sarà un
banco, allestito dal Gruppo Adolescenti e 18/19 della nostra Unità
Pastorale con vendita di torte, biscotti, piccoli manufatti natalizi.
Il , ricavato di questa vendita servirà come "autofInanziamento" per il
viaggio a Firenze che i ragazzi si preparano a vivere con don Davide,
Daniela ed i loro educatori nei primi giorni di gennaio .

~

Domenica 16 dicembre alle ore 18,00 in chiesa recita del Vespero e
momento di Adorazione Eucaristica.

» Da lunedì 17a venerdì 21 dicembre, in chiesa alle ore 17,00
Novena·di Natale per tutti i bambini.

» Giovedì 20 dicembre alle ore 12,30 in Oratorio S. Adele
Pranzo Natalizio della Solidarietà.

Come ormai tradizione chiediamo di fare un dono alla nostra chiesa
offrendo una "Stella di Natale"
per abbellire l'altare durante le feste.
Grazie anticipatamente a tutti coloro che vorranno contribuire con questo
gesto di "affetto" per la nostra chiesa.

All'interno dell'Agorà trovat~ tutte le indicazioni per le prossime
celebrazioni Natalizie sia per gli adulti che per i bambini.

Dio~e§ii

di Milano
Unità Pastorale di Corsico
Pa.r.ro~~hia So Ad~le
Te!. 02.4471L!·75

C9m una fontan

f

R.e _I_ ete di tutti:,.

santadele@yahoo-it

don Domenico, don Pasquale, don Davide,
don Gabriele, don Luciano, don Carlo,
don IV1assimo, don Guido.
Il diacono Gaetano,
le A.D. l\Aitzi, Angelina e Daniela.

ovena di

atale

Per Uraga2!ili e le réjgazile deljilniziazioné( Cristiana:

i,=i

Chi~$a~. Adel~

Tempo di
lunedì 24

da Lunedì 17 ed Venerdì 2 "j dicembre,
dalle ore 17,00 alle ore "17,30.

atale

dieembre~

mem. Liturgica di Su Adele

p..

Ore 8,30 Recita Lodi.

p;.

Ore 18,30 S<Messa '; 'della Luce H , a cui sono invitati in particolar
modo tutti i bambini del Catechisrt1o.

>

Ore

23 ~ OO

nnizio Veglia di reghiera con canti e meditazioni.
Segue la S. Messa SOLENNE di NATALE del
SIGNORE GESU' .
Animerà la Veglia e la S. Messa, la Corale S. Adele.
Proponiamo a tutti di essere in Chiesa con anticipo, e
partecipare sia alla Veglia che alla Celebrazione
Solenne delle ore 24,00.

AI terrt1ine sul sagraio della Chiesa, ci faremo gli auguri con

Orari SS. Messe:

Mercoledì

~6

"lJfì

brindisi".

ore 8,30
ore '10,30 animata dalla Corale S. Adele
ore '18,30

dicembre 2° giorno d~II~Ottav:!i .del. Natale y
Festa di S. Stefano primo Martire
9

2

Orari SS. Messe:

ore 10,30 con Battesimi
ore 18,30.

ll\Jn~di

31 diceITtbre 7°_ giorno deiPOtiava dei Natai6
Fe$~ di $. Silvestro
ll

Ore '18,30

9-

S. Messa Solenne Concelebrata.
di Riti'ìgfa~ian'ief'jt@ deB "Te Demn".

~~il'i:@

Mar1edi i 9"ilnaio
Gior a
SS. Messe

Mondiale della PAC
ore 10,30
ore '18,30

DOfì1enica 6 gennaio~
Solennità dell~Epifani~ dei .Signore.
Giornata Mondia e della Sant In

an2.ia~

SS Messe: ore 8,30 -10,30 animata dalla Corale S. Adele -18,30.

CO:L' FESSIONI COMlJN11'AIUE
in Chiesa SS. Pietro e Paolo

Per gli Adulti~
Martedì 18 dicembre ore 21~OO
~***********************************************~******

Per Aqolcscenti e Giovani~
in Chiesa So Adele'l
Venerdì 21 dicenlbre ore 21'lOO

..l

. 'onfessioni Natalizie er
in CHlESA S. ADELE

Da Lun.edì 1i diceiobre e Sabato 22 dicembre
dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 16,00 alle Ig,OO.
LUfiCdi 24 dicem.bre ..
dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 16,00 alle 18,00.
2

lbian~a9 gD~H~

jp)~Jr a!lJlb~HUJr~

fi9 Ant~n"~

@

if@§§a 9

d~B.ll~ lm(j}l§~Jr~, Clilli(?)§~o

L Oratorio resterà chiuso da domenica 23 dicembre
a sabato:; gennaio (cornpreso)o
Riaprirà DOMENICA 6 gennaio alle ore 15')00.
9

Dal Vangelo di Luca (Le 2,8-11)

Cerano in quella regione alcuni pastori che, pernottando
all'aperto, vegliavano tutta la notte facendo la guardia alloro
gregge. Un angelo disse loro: «Non temete: ecco, vi annuncio
una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi, nella città
di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore.
IL MISTERO DEL NATALE

È nato il Salvatore.
È nato il Messia, Cristo Signore,

il Salvatore, il Messia, il Gesù di Betlemme
è il Verbo di Dio fatto uomo.
Cadiamo in ginocchio.
La meraviglia non ha confini.
L'adorazione non ha sufficiente umiltà.
La gioia non ha parole bastevoli.
Il cielo si è spalancato.
Il mistero della vita interiore di Dio si è manifestato.
L'umiltà trascendentale di Dio si è palesata feconda.
Cristo, non sei lontano nei secoli:
Tu sei vicino, Tu sei presente,
Tu sei nostro, se Ti sappiamo accogliere,
Tu sei la luce, Tu sei la letizia, Tu sei l'amore.
st o Signore. Vieni, o Gesù.
Noi crediamo nell'amore, alla tua bontà.
Crediamo che Tu sei il nostro Salvatore.
Abbiamo un solo desiderio: rimanere uniti con Te
non cristiani di nome bensì cristiani convinti.
(San Paolo VI, Duomo di Milano, Natale 1955)

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen
Pace a questa casa e a coloro che vi abitano.
Preghiamo insieme: ASCOLTACI, SIGNORE
Signore, visita questa casa, e dona a ciascuno la gioiosa
fantasia che crea ogni giorno nuove espressioni di rispetto
e premurosa tenerezza. Ti preghiamo
Signore, dona a questa famiglia la capacità di dialogare,
dove si discute e si perdona, c'è il dolore ma anche la
consolazione, la semplicità e l'armonia. Ti preghiamo
Signore, dona alla mensa il cibo quotidiano, conserva nella
salute e nella pace, guida i nostri passi sulla via del bene.
Ti preghiamo
Signore, fa' che le giovani generazioni trovino nella famiglia
il sostegno per la loro umanità e la crescita nella verità e
nell'amore. Ti preghiamo
Signore, conforta chi è nella sofferenza e nel dolore affinchè
trovino solidarietà nei fratelli. Ti preghiamo
Padre Nostro ...

Preghiamo
Signore Gesù, che hai voluto vivere nella Famiglia di
Nazaret, benedici e santifica questa famiglia; rimani sempre
in mezzo ad essa con la tua luce e la tua grazia. Dona il
coraggio nei giorni della prova e la forza di portare insieme
ogni fatica che incontra.
Per Cristo nostro Signore.
Amen

PARROCCHIA S. ADELE Largo Don Minzoni, 8 - Buccinasco
www.santadele.it-santadele@yahoo.it

Tel. parrocchia: 02.4471475
Tel. oratorio: 02.4405214
Indirizzo oratorio:
Via Garibaldi, 11 - Buccinasco
Orari ss. messe:
Feriali: dallun. al ven: ore 18,30
Sabato e Prefestivi: ore 18,30
Domenica e Festivi:
ore 8,30 - 10,30 - 18,30
Confessioni in chiesa:
Dal lunedì al venerdì
dalle 18,00 alle 18,30
Il sabato pomeriggio
dalle 16,00 alle 18,30
Orari Ufficio Parrocchiale
(Via Bramante - Buccinasco):
Lunedì - Giovedì - Venerdì:
ore 16,00 - 18,30
Merc: h. 10,00 -12,00 - 16,00 -18,30
Martedì e Sabato: chiuso
Celebrazioni Battesimi
Una domenica al mese: ore 16,00
Alcune domeniche: alle ore 10,30
durante la S. Messa (S. Stefano Battesimo di Gesù - S. Angelo)

Festa patronale e dell'oratorio:
4a domenica del mese di Settembre

Pa rro co:
don DOMENICO SIRTORI
Vicario Parrocchiale:
don PASQUALE SCICOLONE
Responsabile Pastorale Giovanile
con incarico sull'Unità Pastorale:
don DAVIDE PEPE
Sacerdote residente:
(con incarichi pastorali):
don LUCIANO ZANETTI
Diacono permanente
(con incarichi pastorali):
GAETANO PANICO
Ausiliaria Diocesana Responsabile
Iniziazione Cristiana: MITZI MARI
e-mail: lamitzil@gmail.com
Centro di Ascolto Caritas

Via Monti 19 - tel. 0245101222
upcorsico.caritas@gmail.com
Mer: h 15 -16.45 (ritiro vestiti)
Mar e Gio: h 16,30 - 18,30 (ascolto
situazioni e consegna vestiti)
Ven: h 9.30 - 11,30 (ascolto
persone; consegna vestiti);
Sab h 10.30 - 12
(ascolto persone; ritiro vestiti)

