La situazione è occasione

AVVENTO E
NATALE

Per il progresso e la gioia della vostra fede. (Fil 1,25)

“Carissimi,
viviamo un tempo di grazia: la
gloria di Dio abita sulla terra e
tutta la trasfigura. La gloria di
Dio non è una parola magica
che trasfigura la storia in una
favola, ma è la grazia dello
Spirito Santo, l’amore che rende capaci di amare e trasfigura
la storia nell’occasione propizia: il Regno di Dio è vicino,
è in mezzo a noi. La situazione, per coloro che sono guidati dallo Spirito di Dio, è
occasione”
Con queste parole il nostro Arcivescovo introduce la lettera pastorale per l’anno 2019/2020. La vita
dell’uomo è costituita da situazioni
imprevedibili, probabilmente inaspettate, a volte temute. Eppure
per il cristiano ogni situazione è
segnata dalla presenza di Dio. Il
Suo Regno è già qui, perché la
sua Grazia è sempre all’opera e
non si stanca mai di interpellare e
sollecitare la libertà dell’uomo. E’
con questa fiducia e speranza che
“le situazioni” non diventano solo
peso da sopportare o subire, ma
“occasione” cioè “opportunità”
per vivere la Sua volontà e perché
il Suo Regno si manifesti..

un foglio per comunicare

Parola e vita
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17 Novembre 2019
I domenica di Avvento

IN ASCOLTO DEL
VANGELO, PER VIVERE
LA MISERICORDIA
Scrive il Papa: “La Bibbia
non può essere solo patrimonio di alcuni e tanto meno una
raccolta di libri per pochi
privilegiati. Essa appartiene,
anzitutto, al popolo di Dio
convocato per ascoltarla e per
riconoscersi in quella parola”.
(Papa Francesco, Aperuit illis, n.4)

Per questo proponiamo un
appuntamento settimanale di
ripresa e condivisione del
Vangelo proclamato nella
domenica precedente, a partire dalla I settimana di Avvento.
mercoledì 20 novembre
dalle 18.30 alle 19.15
in Santuario (sacrestia), invitiamo giovani, adulti e anziani che vogliano confrontarsi
sul significato della Parola
ascoltata per la propria vita,
mettendo in comune le intuizioni maturate.

“MAESTRO INSEGNACI
A PREGARE”
Come ci invita l’Arcivescovo
nella lettera pastorale, in questo
tempo di Avvento proponiamo
la scuola di preghiera, ossia
un itinerario in cui andremo a
vivere le varie modalità di
preghiera che la Chiesa ha
codificato nella sua storia.
Da sabato 16 novembre a
sabato 21 dicembre
alle ore 21,00
in Santuario
invitiamo giovani, adulti, anziani che desiderano scoprire la
preghiera cristiana e che desiderano compiere un cammino
significativo di Avvento.

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.

NATALE in MUSICA 9 dicembre 2019 ore 20,30
Le memorie degli italiani del seicento nel paese del Sol Levante.
Continua, (siamo giunti alla terza edizione!) il racconto dell’evangelizzazione del Giappone attraverso la proposta musicale del duo
Aki Takahashi (violino), Marimo Toyoda (organo)
In programma musiche di autori del ‘500-’600: G.M. Trabaci, B.
Montalbano , F. Correa de Auraxo, M. Uccellini, D. Zipoli …..
L’ ingresso è libero

Calendario 2020
“Lacrime di ieri, lacrime di oggi. Quattrocento anni di devozione

alla “Madonna delle lacrime di S. Celso” (13 luglio 1620-13 luglio 2020)
“La scelta tematica del calendario è dettata dalla celebrazione del quarto centenario
della lacrimazione della “Madonna delle lacrime di S. Celso”, (affresco nella navata sinistra del santuario) che lacrimò il 13 luglio del 1620.
Il Calendario può essere ritirato in Santuario, lasciando una offerta che servirà a
coprire le spese dei restauri.
Vi invitiamo a ritirarlo e a regalarlo ad amici e conoscenti

www.santamariadeimiracoliesancelso.it
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S. NATALE e FESTA del MIRACOLO
NOVENA dell’IMMACOLATA: tutte le sere prima della S. Messa vespertina: Rosario Meditato
Sabato 7 dic. SOLENNITA’ DI S. AMBROGIO PATRONO DELLA CHIESA AMBROSIANA
Domenica 8 dicembre III domenica di Avvento
Lunedì 9 dicembre FESTA dell’IMMACOLATA
da lunedì 16 dicembre: NOVENA DI NATALE
Da lunedì 23 dicembre è sospesa la S. Messa feriale delle ore 7,30. Riprende martedì 7 gennaio 2020.
Domenica 22 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.

Martedì 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

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

LUNEDI’ 30 dicembre - FESTA DEL MIRACOLO

ore 9,00 S. Messa ed esposizione del “Velo”
ore 11 ,00 S. Messa Solenne. Presiede :
S.Ecc. Mons. Francesco Brugnaro, Vescovo emerito di Camerino
Ore 17,30 Rosario Meditato - Ore 18,00 S. Messa
MARTEDI’ 31 dicembre

– S. Messe ore 9.00

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

MERCOLEDI’ 1 GENNAIO 2020 – 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.

Domenica 5 gennaio 2020 ore 18,30

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

Lunedì 6 gennaio 2020 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 12 gennaio 2020 - BATTESIMO DEL SIGNORE

