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EDITORIALE
Sesta Domenica di Avvento

IL VERBO ENTRA NELLA STORIA
Decidere i tempi per “riti di vita famigliare” che consentono di parlarsi, di
pregare insieme, di perdonarsi, di cercare insieme come affrontare le
difficoltà che si profilano, offre la possibilità di appianare malintesi,
portare i pesi gli uni degli altri, intensificare l’amore.
Decidere il tempo per la preghiera personale, famigliare, comunitaria,
decidere i momenti in cui accostarsi al sacramento della riconciliazione,
il giorno per un momento prolungato di ritiro personale o di coppia o di
comunità, il tempo per partecipare con la comunità parrocchiale alla
celebrazione eucaristica nel giorno del Signore, tutto ciò consente di
vivere l’incontro con Dio e con il mistero della Chiesa come un
appuntamento che alimenta la fede, sfuggendo alla superficialità della
distrazione, del “non aver tempo”, del non accorgersi di essere vivi alla
presenza di Dio.
Decidere il tempo da dedicare al servizio degli altri, che si tratti dei
ragazzi del catechismo o dei poveri, o della visita agli anziani, rende
presenze affidabili, quelle su cui si può contare per quell’ora o per quel
giorno.
(Di Msg. Mario Delpini, Arcivescovo di Milano)
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AVVISI di UNITA’ PASTORALE
ORARIO SS. MESSE di NATALE
S. ADELE
24 dicembre
25 dicembre
26 dicembre
27 dicembre

ore 18.30 - 20.30
ore 08.30 - 10.00 - 11.30 - 18.30
ore 10.30 - 18.30
ore 08.30 - 10.30 - 18.30

SS. PIETRO E PAOLO
24 dicembre
ore 16.30 - 18.00 - 20.30
25 dicembre
ore 08.30 - 10.00 - 11.30 - 18.00
26 dicembre
ore 08.30 - 10.00 - 16.30 - 18.00
27 dicembre
ore 08.30 - 10.00 - 11.30 - 18.00
SPIRITO SANTO
24 dicembre
25 dicembre
26 dicembre
27 dicembre

ore 18.00 - 20.30
ore 09.00 - 11.00 - 18.00
ore 09.00 - 18.00
ore 08.30 - 10.00 - 11.30 - 18.00

GESTI 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

DAVANTI AI PRESEPI
Davanti ai presepi delle nostre tre chiese parrocchiali, troverete tre cesti:
• Un cesto contiene i nomi delle persone ospitate nella Casa di Riposo Il
Naviglio e nella Casa di Riposo Pontirolo;
• Un cesto contiene i nomi delle persone che operano in queste due
Case (medici, infermieri, personale di servizio, volontari)
• Un cesto contiene i nomi delle persone defunte nelle nostre parrocchie
nel 2020
Vi invitiamo a prendere un nome per ogni cesto e tenerlo presente nella
preghiera della vostra famiglia; chi desidera potrà metterli nel presepio
di casa propria.
Questa proposta vuole esprimere una fraternità e una comunione di
famiglie nei giorni di Natale!

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

Martedì 22 Dicembre - ore 17.00
In chiesa. Confessioni per i ragazzi di 5a Elementare

L’UFFICIO PARROCCHIALE rimarrà chiuso da Giovedì 24 dicembre
a Mercoledì 6 gennaio 2021 (compresi)
Riaprirà Giovedì 7 gennaio 2021.

Parrocchia SS. PIETRO e PAOLO

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

Martedì 22 Dicembre - Ore 17.00
In Chiesa CONFESSIONI per i ragazzi di 5a Elementare

CONFESSIONI ADULTI
Da LUNEDI 21 a GIOVEDì 24 Dicembre
Dalle ore 09.00 alle 11.00 e dalle ore 15.00 alle 19.00
LUNEDì 21 dalle ore 16.30 alle ore 19.00 sarà presente d. Davide

Parrocchia SPIRITO SANTO

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

ORARIO CELEBRAZIONI
Per gli orari delle SS. Messe del periodo Natalizio consultare gli Avvisi di
Unità Pastorale.
31 dicembre
01 Gennaio
01 Gennaio

ore 18.00 (S. Messa di ringraziamento con il canto del
TE DEUM)
ore 09.00 - 11.00 - 18.00
dalle ore 15.30 alle ore 18.00 Esposizione e Adorazione
Eucaristica

CONFESSIONI
LUNEDì 21 - MARTEDì 22 - MERCOLEDì 23 dalle ore 17.00 alle ore 18.00
MERCOLEDì 23 - dalle ore 16.30 alle ore 19.00 sarà presente d. Davide
MARTEDì 22 e MERCOLEDì 23 dalle ore 16.30 alle ore19.00 (d. Gabriele
sarà a SS. Pietro e Paolo)
GIOVEDì 24 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.30 alle ore 18.00

La SEGRETERIA PARROCCHIALE rimarrà chiusa nelle seguenti date:
Dal 24 al 27 dicembre
Dal 31 dicembre al 3 gennaio
Il giorno 6 gennaio

Il S. ROSARIO del mercoledì riprenderà Mercoledì 13 gennaio

