AVVENTO E
NATALE
15 Novembre 2020
I domenica di Avvento

Il Verbo entra nella storia.

Il tempo ospita la gloria di Dio. Il mistero dell’Incarnazione del Signore.
Lettera per il tempo di Avvento
Come promesso, il nostro Arcivescovo ha inviato a tutti i fedeli
della diocesi, una lettera per
introdurci al tempo di Avvento e
Natale.
Prendendo spunto dal libro del
Siracide (Sir. 11,18-28) l’Arcivescovo sviluppa una breve
meditazione sul “tempo”, tema
che ha affascinato e affascina
ancora la riflessione dell’uomo.

un foglio per comunicare

Parola e vita

Santuario s. Maria dei Miracoli presso S. Celso Milano - chiesa degli sposi
corso Italia, 37 - tel./fax 02-58313187 - www.santamariadeimiracoliesancelso.it

Riportiamo la preghiera conclusiva scritta dal nostro Arcivescovo, mentre vi invitiamo a leggere tutta la lettera che potete
trovare anche sul sito del santuario:
(www.santamariadeimiracoliesa
ncelso.it).

“Nei giorni confusi,
nei pensieri sospesi,
nelle parole incerte,
anche in questi mesi della
pandemia,
si è compiuto il tempo, è stato mandato il Figlio.
Il tempo si è compiuto,
forse era di lunedì:
il compimento dell'inizio è la
promessa,

la vocazione a decidere il
cammino.
Il tempo si è compiuto,
forse era di martedì:
il compimento del desiderio
è l'ardore, la gioia
che rende leggero il peso e
dolce il giogo.
Il tempo si è compiuto,
forse era di mercoledì:
il compimento della virtù è
l'umile perseveranza
e l'appassionata dedizione.
Il tempo si è compiuto,
forse era di giovedì:
il compimento del convivere
è la fraternità.
Il tempo si è compiuto,
forse era di venerdì:
il compimento della dura
fatica e della ferita
profonda è d'essere prova
d'amore.
Il tempo si è compiuto,
forse era di sabato:
il compimento del riposo è
la pace.
Il tempo si è compiuto,
forse era il giorno ottavo:
Nuovo lezionario ambrosiano
A partire dal 29 novembre
2020 entra in vigore il nuovo
Messale Ambrosiano.
Cambierà dunque anche la
versione del “Padre nostro”,
del “Gloria” e del “Confesso”.

Progetti proposti:
HAITI (Mare Rouge): per
rinforzare la speranza. Progetti
sanitari ed educativi per bambini e ragazzi disabili e le loro
famiglie.
IRAQ (Baghdad): progetti
formativi ed educativi per
giovani dai 18 ai 30 anni.
INDONESIA (isola di Nias):
progetto a favore di bambini
diversamente abili che vivono
con le loro famiglie nell’isola
di Nias e 35 bambini che vivono presso le suore della congregazione Alma.

“In ascolto del Vangelo per
trovare risposte alle domande del nostro tempo”.
Si tratta di un momento di
riflessione e confronto on-line
sulla parola di Dio della domenica. Le modalità per accedere le trovate sul sito del Santuario.

Le domeniche
della famiglia
Ogni quarta domenica del
mese alla messa delle ore 11
pregheremo in modo particolare per tutte le famiglie, le
coppie che, nel mese, festeggiano l’anniversario di matrimonio e i fidanzati che si
preparano al matrimonio.
Le prossime domeniche sono:
Domenica 22 novembre
Domenica 20 dicembre

il compimento dell'essere
figli d'uomo
è l'essere figli di Dio.
Era Natale, quel giorno”.
Auguri
Mario Delpini
Arcivescovo di Milano
S. Natale 2020

Le giornate dedicate: appelli
che ricorrono nel tempo
Il nostro Arcivescovo ci
ricorda anche alcuni appuntamenti da valorizzare:
la Giornata dei poveri, e
della Caritas diocesana (8
novembre 2020): come tempo per la cura del servizio e
di una carità intelligente e
operosa;
la Giornata della pace (1
gennaio 2021): come tempo
per la ricerca del superamento dei conflitti;
la Giornata della Parola di
Dio (24 gennaio 2021): come tempo per l'ascolto fecondo di Dio che ci parla;
la Festa della Famiglia (31
gennaio 2021) secondo il rito
ambrosiano, come tempo
per le relazioni familiari;
la Giornata per la vita (7
febbraio 2021), come tempo
che custodisce e promuove
la vita come vocazione.
Settimana di preghiera per
l'unità dei cristiani (18-25
gennaio 2021)
Settimana dell'educazione
(fine gennaio 2021, festa di
S. Giovanni Bosco)

Calendario 2021
“Dettagli e scorci”. E’ questa la
scelta
tematica
del calendario di
quest’anno che vi
invitiamo a ritirare e omaggiare ad
amici e conoscenti. E’ chiesta un’
offerta che servirà
per i lavori di
manutenzione
straordinaria del
Santuario.

www.santamariadeimiracoliesancelso.it
mail: santamariadeimiracoliesancelso@chiesadimilano.it
mail: oblativicari@gmail.com

Santuario Santa Maria dei Miracoli
presso San Celso
Milano, c.so Italia, 37 - tel/fax 02-58313187

S. NATALE e FESTA del MIRACOLO
NOVENA dell’IMMACOLATA: tutte le sere prima della S. Messa vespertina: Rosario Meditato
Lunedì 7 dic.: SOLENNITA’ DI S. AMBROGIO - PATRONO DELLA CHIESA AMBROSIANA
Martedì 8 dicembre: FESTA dell’IMMACOLATA
da mercoledì 16 dicembre: NOVENA DI NATALE
Domenica 20 dicembre: Domenica detta “dell’INCARNAZIONE” o della Divina Maternità della B.V. Maria -

FESTA DEL SANTUARIO – Al termine di ogni Messa reciteremo la Preghiera alla Madonna dei Miracoli, venerata in questo Santuario.

da lunedì 21 dicembre è sospesa la S. Messa feriale delle ore 7.30. Riprende giovedì 7 gennaio 2021.
Giovedì 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

Venerdì 25 dicembre - S. NATALE DEL SIGNORE
SS. Messe ore 9.00 - 11.00 - 12.15 - 19.00
Sabato 26 dicembre: S. Stefano, primo martire - SS. Messe al mattino: ore 9.00 e ore 11.00
-

- S. Messa vigiliare ore 18.30

Domenica 27 dicembre: S. Giovanni apostolo ed evangelista

Inizio Triduo di preparazione alla FESTA del MIRACOLO del 30 DICEMBRE:

MERCOLEDI’ 30 dicembre - FESTA DEL MIRACOLO
ore 9.00 S. Messa ed esposizione del “Velo”
ore 11.00 S. Messa Solenne. Presiede:
S. Ecc. Mons. Mario Delpini
Arcivescovo di Milano
ore 17.30 Rosario Meditato - ore 18.00 S. Messa
GIOVEDI’ 31 dicembre

- SS. Messe: ore 9.00 e ore 18.30 S. MESSA DI RINGRAZIAMENTO - TE DEUM.

VENERDI’ 1 GENNAIO 2021 - 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.

Martedì 5 gennaio 2021 ore 18.30

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

Mercoledì 6 gennaio 2021 - EPIFANIA DEL SIGNORE
SS. Messe ore 9.00 - 11.00 - 12.00 - 19.00
al termine di ogni S. Messa: BENEDIZIONE SOLENNE
Domenica 10 gennaio 2021 - BATTESIMO DEL SIGNORE

