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EDITORIALE
Seconda domenica di Avvento

IL Verbo entra nella Storia
I cristiani pregano sempre nello Spirito e nella Chiesa, sia nella
preghiera liturgica, sia nella preghiera personale.
La preghiera liturgica è per eccellenza la voce della Sposa che
esprime il suo amore per lo Sposo. Dobbiamo sempre di nuovo
imparare a pregare nella liturgia: l’ascolto della Parola, la
comunione che si compie nell’Eucarestia, il contesto
comunitario di incontro, canti, parole, insomma tutti gli aspetti
della celebrazione richiedono di essere curati.
Nella liturgia celebriamo il Signore Gesù, senso ultimo e
definitivo della storia, anche del tempo tribolato che viviamo. La
celebrazione eucaristica, in particolare, abbraccia tutte le
dimensioni del tempo, passato, presente e futuro: è memoriale
della Pasqua, è presenza sacramentale di Cristo tra noi, è
“pegno della gloria futura”, fonte inesauribile di speranza,
nell’attesa della sua venuta.
(Di Mario Delpini Arcivescovo di Milano)
Sito internet: www.parrocchiecorsico.it - Facebook: Unità Pastorale Corsico - Instagram: up.ilponte

AVVISI di UNITA’ PASTORALE
ORARI CELEBRAZIONI
SS. MESSE FERIALI

SS. MESSE FESTIVE

SS. PIETRO E PAOLO
Da Lunedì a venerdì
ore 09.00
Giovedì
ore 09.00 e 18.30
Sabato
ore 09.00
S. ADELE
Da lunedì a venerdì

ore 18.30

SPIRITO SANTO
Da lunedì a venerdì

ore 18.00

SS. PIETRO E PAOLO
Sabato
ore 16.30 e ore 18.00
Domenica ore 08.30 - 10.00 - 11.30 - 18.00
S. ADELE
Sabato
ore 18.30
Domenica ore 08.30 - 10.30 - 18.30
SPIRITO SANTO
Sabato
ore 18.00 S.
Domenica ore 09.00 - ore 11.00

Lunedì 30 Novembre - Ore 21,00
Riunione (da remoto) del Consiglio di Unità Pastorale.

AVVENTO
INVITO ALLA PREGHIERA
Invitiamo alla preghiera individuale o in famiglia per aiutare a sentirci
“uniti” e “partecipi” di una Chiesa grande che è in Corsico/Buccinasco,
tramite i seguenti supporti:
• il libretto distribuito nelle nostre chiese: “I miei occhi vedono la tua
salvezza”
• “Il Kaire delle 20.32”: ogni sera l’Arcivescovo Delpini offre spunti per la
preghiera e la riflessione alle ore 20,32 sul canale 195, oppure su Radio
M a rc o n i , R a d i o M a t e r e s u l c a n a l e Yo u Tu b e d a l s i t o
www.chiesadimilano.it
• Commento al Vangelo della Domenica di don Davide Caldirola:
tramite sito www.chiesadimilano.it o attraverso le nostre pagine
Facebook e Instagram

GESTO di FRATERNITA’ / CARITA’
Per concretizzare i nostri piccoli e grandi sacrifici nel periodo d’Avvento,
proponiamo un gesto di Carità.
Il 22 marzo 2020 l’arcivescovo Mario Delpini ha annunciato la costituzione
del
FONDO SAN GIUSEPPE
Per aiutare le famiglie e le persone che hanno perso il lavoro o hanno
visto diminuire in modo drastico le proprie entrate a partire dal 1° marzo
2020 a causa della crisi economica provocata dall’epidemia Covid19.
Il Fondo istituito in occasione della ricorrenza di San Giuseppe, protettore
dei lavoratori, intende sostenere in modo particolare i lavoratori più
fragili, precari, autonomi o impiegati nei servizi e che vivono stabilmente
nel territorio.
Si tratta di un aiuto economico concreto, tempestivo, di carattere
temporaneo per consentire di dare un pronto soccorso a chi non ha
alcune fonte di sostentamento, perché nessuno sia lasciato solo durante
questa pandemia e per poter ripartire è necessario che ogni persona
debba poter continuare ad avere speranza per il futuro perché il domani
lo si costruisce tutti insieme senza che nessuno sia lasciato indietro
Aggiungiamo che sei nuclei famigliari del nostro territorio hanno già
ottenuto, in modo tempestivo, il contributo concreto di Euro
millecinquecento (in tre rate mensili) per il complessivo importo di Euro
novemila.
Possiamo aderire a questa raccolta attraverso queste modalità:
‣ Offerta nel cestino della messa, depositando nell’apposita busta che
troviamo in fondo alla chiesa
‣ Depositando la busta nella cassetta Caritas con indicazione “FONDO
SAN GIUSEPPE”
‣ Bonifici con causale FONDO SAL GIUSEPPE:
Conto corrente bancario, Credito Valtellinese
IBAN: IT17Y0521601631000000000578
intestato a: Caritas Ambrosiana Onlus
(donazione detraibile/deducibile)

Parrocchia S. ADELE

Parrocchia S. Adele - Largo don Minzoni, 8 - Tel. 02/4471475 - santadele@yahoo.it

Giovedì 26 Novembre - Ore 17.00
In chiesa ADORAZIONE EUCARISTICA

Domenica 29 Novembre

Per i ragazzi di 3^ elementare e i loro genitori, vivremo insieme la S.
Messa delle ore 18.30
In Ufficio Parrocchiale è possibile rinnovare le SS. Messe annuali in
ricordo dei Defunti per l’anno 2021.

Parrocchia SS. PIETRO e PAOLO

Parrocchia SS. Pietro e Paolo - Via Cavour - Tel. 02/4471591 - ssppcorsico@fastwebnet.it

Parrocchia SPIRITO SANTO
Parrocchia Spirito Santo - Piazza Europa - Tel. 02/4404712 - corsicospiritosanto@chiesadimilano.it

Nei prossimi SABATI e DOMENICHE (dal 28 nov al 20 dic, compresi il
7 e 8 dic)
Sarà proposta la vendita di CESTI NATALIZI, il cui ricavato andrà per le
necessità della Parrocchia.
Tutti i MERCOLEDì alle ore 15.00 in Cappellina preghiera del S. ROSARIO

Martedì 08 Dicembre Ore 16.00
S. Messa per le Coppie che nel 2020 hanno festeggiato o festeggiano un
significativo anniversario di matrimonio (5,10,20,25,30…. 50,60…). Chi
fosse interessato comunichi il nominativo, il recapito telefonico e gli anni
di matrimonio alla Segreteria Parrocchiale o a don Gabriele entro il 29.11

