Un popolo in cammino

AVVENTO E
NATALE

la parola del Rettore

un foglio per comunicare

Parola e vita
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18 Novembre 2018
I domenica di Avvento

“Che cosa stiamo facendo? Tutta l’umanità è in cammi- Ecco il programma:
Dove stiamo andando?
Non abitiamo infatti nelle sicurezze antiche. Non siamo
fermi nella ripetizione dell’identico, né ci siamo ritagliati
un angolino per stare tranquilli, lasciando il resto del mondo
alla sua confusione e alla sua
agitazione.
I cristiani sono un popolo in
cammino. Si riconoscono, in
un certo senso, in Maria e
Giuseppe scomodati dalla vita
tranquilla in Galilea per un
adempimento imposto dal decreto dell’imperatore. Sono in
cammino, come molti, ma essi
vivono una attesa più personale e decisiva dell’adempimento
amministrativo che agita il
mondo:
Maria è incinta e il giorno del
parto è vicino. È prossimo
l’avvenimento che introduce
nel mondo il Verbo di Dio,
Gesù, il Salvatore.

no. I cristiani sono animati
dalla speranza di incontrare
l’Atteso e si predispongono
all’accoglienza.
I giorni dell’Avvento sono
abitati da questa speranza e
vivono il mistero che celebrano, come cammino verso il
compimento”.

Sono queste parole del nostro
Arcivescovo all’inizio dell’
Avvento.
Parole che diventano invito a
condividere la speranza del
compimento nella celebrazione
dell’Eucarestia
domenicale
alla quale l’Arcivescovo invita
in particolare alcune categorie
di persone – cristiani che abitano situazioni e impegni specifici in ambiti peculiari della
nostra società – “alle quali
desideriamo dire una parola
di accoglienza, di benedizione,
di annuncio”.

AVVENTO E NATALE
di CARITA’ 2018

Sostieni i progetti:
Haiti: cibo per il futuro
Senegal: accogliere formare sostenere
Uganda: la scuola che vince la povertà

prima domenica d’Avvento,
18 novembre, alle 17.30, sono
invitate in modo particolare le
persone con disabilità uditiva.
seconda domenica d’Avvento, 25 novembre, alle 17.30,
sono invitati gli operatori del
mondo della moda.
terza domenica d’Avvento,
2 dicembre, alle 17.30, sono
invitati i genitori nell’ambito
della scuola.
quarta domenica d’Avvento,
9 dicembre, alle 17.30, sono
invitati quanti operano nelle
realtà del volontariato.
quinta domenica d’Avvento, 16 dicembre, alle 17.30,
sono invitati gli operatori del
mondo del lavoro.

Buon Avvento e
Buon Natale!

NATALE in MUSICA
2 dicembre 2018 ore 15,00
Concerto del Coro Voci bianche “F. Gaffurio” del Conservatorio G. Verdi di Milano. Accompagnamento strumentale di “arpa” e “corni”. Direttore: Edoardo Cazzaniga

16 dicembre 2018 ore 21,00
Il Coro Bach di Milano e Orchestra eseguiranno la Cantata n.1 Jauchzet, Frohlocket dell’Oratorio di Natale di
Bach e altri brani di musica sacra.

Durante l’ Avvento sosterremo i progetti di sviluppo proposti dalla Caritas e Ufficio missionario. In fondo alla chiesa troverete la cassetta
per la raccolta delle offerte.

Calendario 2019
“Trasformazioni”. I luoghi che siamo soliti frequentare o che occasionalmente visitiamo, si presentano a noi nella loro attualità, cioè nel loro
“stato di fatto”. Cosa si nasconde dietro la loro “facciata”, cioè quali trasformazioni hanno preceduto la loro fisionomia definitiva, non sempre ci
appare evidente. Una fotografia, una stampa, un disegno…. datati , possono a volte farci scoprire innumerevoli e progressive trasformazioni. “Ecco
come era “una volta”, ci vien d’esclamare!”
Il calendario 2019 ci offre qualche piccolo segmento di questo viaggio a
ritroso nel tempo attraverso le innumerevoli e imprevedibili trasformazioni che il Santuario ha subito.

www.santamariadeimiracoliesancelso.it
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S. NATALE e FESTA del MIRACOLO 2018
NOVENA dell’IMMACOLATA: tutte le sere prima della S. Messa vespertina: Rosario Meditato
Venerdì 7 dic. SOLENNITA’ DI S. AMBROGIO PATRONO DELLA CHIESA AMBROSIANA
è SOSPESA la Messa delle ore 7,30
Ore 18,30 Messa vigiliare dell’Immacolata
Sabato 8 dicembre FESTA dell’IMMACOLATA Messe ore 9,00 11,00 12,00 19,00
da domenica 16 dicembre: NOVENA DI NATALE



Da Sabato 22 dicembre è sospesa la S. Messa feriale delle ore 7,30. Riprende lunedì 7 gennaio 2019.
Domenica 23 dicembre: Domenica detta “dell’INCARNAZIONE” o della DIVINA MATERNITÀ DELLA B. V. MARIAFESTA DEL SANTUARIO . – Al termine di ogni Messa reciteremo la preghiera alla Madonna dei Miracoli venerata in questo Santuario.

Lunedì 24 dicembre: Vigilia di Natale
ore 18,30 S. MESSA SOLENNE FRA I VESPERI NELLA VIGILIA DI NATALE
ore 23,30 Preghiera comunitaria in attesa della S. Messa di mezzanotte – ritroviamoci puntuali

ore 24.00 S. MESSA SOLENNE NELLA NATIVITÀ DEL SIGNORE

Martedì 25 dicembre: S. NATALE DEL SIGNORE
SS. Messe ore 9.00 – 11.00 – 12.00 – 19.00
Mercoledì 26 dicembre: S. STEFANO, PRIMO MARTIRE – Ss. Messe solo al mattino: ore 9,00 e ore 11,00
Giovedì 27 dicembre: S.GIOVANNI APOSTOLO ED EVANGELISTA –
Inizio Triduo di preparazione alla FESTA DEL MIRACOLO del 30 dicembre:

DOMENICA 30 dicembre - FESTA DEL MIRACOLO
ore 9,00 S. Messa ed esposizione del “Velo”
ore 11 ,00 S. Messa Solenne. Presiede :

Mons. Carlo Azzimonti Vicario Episcopale della zona di Milano
Ore 12,15 (non alle 12,00)

Ore 18,30 Rosario Meditato - Ore 19,00 S. Messa

LUNEDI’ 31 dicembre

– S. Messe ore 9.00

ore- 18,30 S. MESSA DI RINGRAZIAMENTO – TE DEUM.

MARTEDI’ 1 GENNAIO 2019 – OTTAVA DI NATALE – giornata mondiale della pace
SS. Messe ore 11.00 – 12.00 – 19.00 (non si celebra la S. Messa delle ore 9.00) Canto del Veni Creator e preghiera per la pace.

Sabato 5 gennaio 2019 ore 18,30

S. MESSA SOLENNE FRA I VESPERI NELLA VIGILIA DELL’EPIFANIA

Domenica 6 gennaio 2019 EPIFANIA DEL SIGNORE
SS. Messe ore 9,00 - 11,00 – 12,00 – 19,00
al termine di ogni Santa Messa: BACIO A GESU’ BAMBINO
Domenica 13 gennaio 2019 - BATTESIMO DEL SIGNORE

