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EDITORIALE
Quarta domenica di Avvento

IL VERBO ENTRA NELLA STORIA
I Cristiani interpretano la durata come dono della misericordia di
Dio. Infatti “Il Signore non ritarda nel compiere la sua promessa,
anche se alcuni parlano di lentezza. Egli invece è magnanimo con
voi, perché non vuole che alcuno si perda, ma che tutti abbiano
modo di pentirsi” (2Pt. 3,9).
Il nome cristiano del tempo è quindi anche pazienza di Dio in attesa
della nostra conversazione.
“Contare i giorni” significa fare attenzione se in quel susseguirsi non
vi sia un inedito, una novità che sappia attrarre, che seduca per la
sua bellezza. Vuol dire guardarli bene, i giorni, così che ci si possa
accorgere di un giorno nuovo, quello di Gesù, capace di trasfigurare
tutti gli altri, di rivestirli di vita divina.
Nella responsabilità di dare un “nome cristiano” al tempo che passa,
ogni età della vita si rivela tempo di grazia.
(Di Msg. Mario Delpini, Arcivescovo di Milano)

Sito internet: www.parrocchiecorsico.it - Facebook: Unità Pastorale Corsico - Instagram: up.ilponte

AVVISI di UNITA’ PASTORALE

NATALE 2020
VISITA AGLI AMMALATI E ANZIANI PER NATALE
Per Natale quest’anno la visita alle Famiglie è riservata solo agli Anziani e
Ammalati che non possono uscire di casa: coloro che desiderano la visita
da parte dei Sacerdoti e Ausiliarie devono segnalare il nome presso le
segreterie parrocchiali.

CONSEGNA BIGLIETTO AUGURI PER I VICINI DI CASA
Presso le segreterie e presso le sagrestie è possibile ritirare il biglietto
d’auguri per i vicini di casa: invitiamo a ritirarli e recapitarli nelle case!
Il nostro desiderio è che giunga a TUTTI! Grazie
UN NATALE CONTAGIOSO………DI SOLIDARIETA’
Colletta Alimentare della scuola Elementare e Medie GALILEI
Il Centro d’Ascolto Caritas ringrazia, con il cuore, l’impegno dei Bambini,
Ragazzi e loro Famiglie per la generosa raccolta viveri a favore dei poveri
della nostra città.
Ringrazia anche il lavoro generoso di tutti i Volontari!
E’ segno bello per preparare il cuore ad accogliere il Signore Gesù che viene
ancora a visitarci!
Un grazie in particolare ai piccoli che hanno scritto e disegnato bellissimi
biglietti di auguri che distribuiremo prontamente alle nostre Famiglie.

AVVENTO
INVITO ALLA PREGHIERA
• 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

AVVENTO

GESTO di FRATERNITA’ / CARITA’
FONDO SAN GIUSEPPE
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

Lunedì 07 Dicembre
Ore 10.30 - S. Messa in occasione di S. AMBROGIO, patrono della Diocesi
Ore 18.30 - S. Messa prefestiva dell’IMMACOLATA

Martedì 08 Dicembre - Solennità dell’IMMACOLATA CONCEZIONE
S. Messe con orario festivo: Ore 08,30 - 10,30 - 18,30

Giovedì 10 Dicembre - Ore 17.00
In Chiesa ADORAZIONE EUCARISTICA

Domenica 13 Dicembre - ore 18,30
Per i ragazzi di 5° elem 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

Lunedì 07 Dicembre
Ore 09.00 - S. Messa solenne per S. Ambrogio, Patrono della Diocesi
Ore 16.30 e 18.00 - SS. Messe della Vigilia della Festa dell’Immacolata

Martedì 08 Dicembre - Festa dell’IMMACOLATA CONCEZIONE
Orario SS. Messe: Ore 08.30 - 10.00 - 11.30 - 18.00

Venerdì 11 Dicembre
Ore 16.00 - in Oratorio S. Luigi incontro per tutti i volontari dell’Oratorio
Ore 17.30 - Convocazione del Consiglio Affari Economici in sala Schuster

Domenica 13 Dicembre
Ore 10.00 - S. Messa per la “Domenica Insieme” dei Ragazzi di 5a elem e
loro genitori. Nel pomeriggio collegamento dei Genitori con gli operatori
del Consultorio
Ore 11.30 - S. Messa per tutti i bambini e Ragazzi

Parrocchia SPIRITO SANTO

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

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)
In questa occasione sarà aggiunta la S. Messa delle ore 18.00

Giovedì 10 Dicembre - Ore 15.15

In sala Bandiere (ingresso lato via Piave) CATECHESI ADULTI sul tema
“Annunciando il Vangelo del Regno”

Fino al 20 dicembre nei giorni di Sabato e Domenica, compreso il 7 e 8 dicembre,
vendita dei CESTI NATALIZI per sostenere le necessità della Parrocchia.
Tutti i MERCOLEDì alle ore 15.00 in Cappellina preghiera del S. ROSARIO

