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EDITORIALE
Seconda domenica di Avvento

IL VERBO ENTRA NELLA STORIA
La pratica cristiana del tempo non ignora lo scorrere inarrestabile,
ma insieme professa la fecondità della durata: il tempo è amico del
bene, come il trascorrere delle stagioni è allegato del contadino
che semina, custodisce, attende, raccoglie e se ne rallegra.
In questa visione fiduciosa i cristiani professano e praticano l’amore
che dura: il nome cristiano del tempo è fedeltà.
Così assumono responsabilità educative per offrire alla libertà
promessa: il nome cristiano della libertà è la decisione di amare e il
compito degli educatori è seminare la rivelazione del senso.
Risplende la bellezza della vita come vocazione.
I cristiani si dedicano volentieri al lavoro ben fatto e alla opere
dell’ingegno, dell’arte: il valore delle cose non sta nel prezzo con
cui sono pagate, ma nella loro vocazione a essere messaggio di
ragioni per vivere, per pregare, per conoscere la verità.
(Di Msg. 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. 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. MESSE FESTIVE
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

Convocazione Consiglio di Unità Pastorale
LUNEDI’ 30 Novembre ore 21.00 - In modalità remota
SABATO 05 Dicembre ore 15.00 - In presenza in Oratorio S.Luigi
(Diamo la possibilità a tutti di scegliere come partecipare)

COLLETTA BANCO ALIMENTARE 2020
La pandemia dovuta al COVID 19 impedirà lo svolgersi della consueta Colletta
Alimentare, nelle modalità che tutti conosciamo (presenza di volontari fuori dai
supermercati aderenti).
Sarà invece possibile acquistare nei supermercati buoni del valore di 2,5,10 euro.
Questi, attraverso enti benefici, ne curerà la distribuzione. I buoni possono essere
acquistati anche su sito internet www.collettaalimentare.it
L’iniziativa continuerà sino al giorno 8 Dicembre.
Sul sito della parrocchia, www.parrocchiecorsico.it è presente un video illustrativo.
UN NATALE CONTAGIOSO………DI SOLIDARIETA’
Della scuola Elementare e Medie GALILEI
Le classi dell’Istituto Galilei raccolgono viveri per le famiglie del nostro territorio
che si trovano in difficoltà e nel bisogno, soprattutto in questo tempo di
emergenza.
La raccolta si farà all’entrata delle scuole MARTEDI’ 1 DICEMBRE e sarà destinata
al Centro Caritas di via Monti.

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 Marconi, Radio Mater e sul
canale YouTube dal sito 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

Venerdì 04 Dicembre - Primo Venerdì del Mese
Ore 16.00 - In oratorio S. Adele Riunione volontari oratorio (bar, pulizie,cucina)
Dalle ore 19.00 alle ore 20.00 - In chiesa ADORAZIONE EUCARISTICA. Non
ci sarà il momento di adorazione del giovedì

Domenica 06 Dicembre - Ore 18.30

Con i bambini di 2^ elementare e i loro genitori, vivremo insieme la S. Messa

Parrocchia SS. PIETRO e PAOLO

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

Sabato 05 Dicembre - Ore 21.00
Incontro da remoto del Gruppo Famigliare Adulti con don Domenico

Sabato 05 Dicembre - Ore 21.00
Ore 10.00 - “Domenica insieme”: S. Messa per Bambini e Genitori di 2^ elem
Ore 11.30 - S. Messa per Bambini e Genitori di 3^,4^,5^ elem

Parrocchia SPIRITO SANTO

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

Venerdì 04 Dicembre - dalle ore 16.30 alle ore 18.00
In chiesa Adorazione Eucaristica in occasione del primo Venerdì del mese. A
seguire S. Messa.

Martedì 07 Dicembre - Ore 18.00
S. Messa vigilare della Solennità dell’Immacolata Concezione

Martedì 08 Dicembre - Solennità dell’Immacolata Concezione
S. Messe ore 09.00 e ore 11.00 (ricordo degli anniversari di matrimonio)
Tutti i MERCOLEDì alle ore 15.00 in Cappellina preghiera del S. ROSARIO

