Santuario S. Maria dei Miracoli presso S. Celso Milano
Chiesa degli Sposi corso Italia, 37 – tel. 02 58313187

Avvento e Natale
2022
13 novembre
I Domenica di
Avvento

www.santamariadeimiracoliesancelso.it

Parola e vita
un foglio per comunicare
Avvento, le proposte di carità
I progetti promossi dal Servizio diocesano di Pastorale missionaria e
dalla Caritas Ambrosiana in Nepal, Niger e Turchia

Restauri – offerte
deducibili
Le offerte per i restauri
sono deducibili. È
necessario chiedere al
Santuario la ricevuta e
disporre il versamento
con bonifico su C/C
intestato a: Santuario
S. Maria dei Miracoli
presso S. Celso IBAN:
IT38D0623009486000
063615536 Causale:
erogazione liberale per
restauri Santuario

S. NATALE
E FESTA
DEL
MIRACOLO

Novena dell’Immacolata
Tutte le sere prima della S. Messa vespertina Rosario Meditato

Mercoledì 7 dicembre SOLENNITÀ DI S.
AMBROGIO patrono della Chiesa Ambrosiana
Giovedì 8 dicembre FESTA
DELL’IMMACOLATA
Da venerdì 16 dicembre NOVENA DI NATALE

Domenica 18 dicembre
Domenica 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 19 dicembre è sospesa la S. Messa feriale delle
7.30. Riprenderà lunedì 9 gennaio

Sabato 24 dicembre VIGILIA DI NATALE
Ore 18.30 S. MESSA SOLENNE FRA I VESPERI
Ore 23.30 Preghiera comunitaria in attesa della S. Messa di mezzanotte

Ore 24.00 SANTA MESSA SOLENNE NELLA
NATIVITÀ DEL SIGNORE

DOMENICA 25 DICEMBRE S. NATALE DEL
SIGNORE
SS. Messe ore 9 – 11 – 12.15 – 19

Lunedì 26 dicembre SANTO STEFANO PRIMO
MARTIRE
SS. Messe ore 11 - 18

Martedì 27 dicembre S. Giovanni apostolo ed
evangelista
Inizio triduo di preparazione alla FESTA DEL MIRACOLO DEL 30
DICEMBRE

VENERDÌ 30 DICEMBRE FESTA DEL
MIRACOLO
Ore 9 S. Messa ed esposizione del VELO

Ore 11 S. Messa Solenne. Presiede Sua Eminenza il
Cardinale Angelo Bagnasco
Ore 17.30 Rosario meditato
Ore 18 S. Messa

Sabato 31 dicembre
Ore 9.00 S. Messa
Ore 18.30 S. MESSA DI RINGRAZIAMENTO – TE DEUM

Domenica 1 gennaio GIORNATA MONDIALE
PER LA PACE
SS. Messe ore 9 – 11 – 12.15 – 19 con il canto del VENI CREATOR e la
preghiera per la pace

Giovedì 5 gennaio
Ore 18.30 SANTA MESSA SOLENNE FRA I VESPERI NELLA
VIGILIA DELL’EPIFANIA

VENERDÌ 6 GENNAIO EPIFANIA DEL
SIGNORE
SS. Messe ore 9 – 11 – 12.15 - 19

Torna anche per l’Avvento 2022 il «Kaire delle 20.32»,
momento quotidiano di preghiera proposto dall’Arcivescovo. Nell’anno in cui monsignor Delpini ha
scelto di focalizzare la proposta pastorale sulla preghiera, l’iniziativa – avviata nel 2020 in piena
pandemia e da allora ripetuta in ogni tempo di Avvento e Quaresima – assume significati ulteriori. Gli
interventi daranno inoltre un’attenzione particolare al tema della pace: ogni sera ci sarà un riferimento
specifico a un luogo – in Italia o nel mondo – dove sussistono situazioni di violenza. Inoltre
l’Arcivescovo proporrà in ogni appuntamento un’intenzione di preghiera per le vocazioni.
«Abbiamo bisogno di pregare, di imparare a pregare, di insegnare a pregare – scrive l’Arcivescovo
nella Proposta pastorale Kyrie, Alleluia, Amen -, perché la grazia di Dio operi e sia anima della
missione, della carità, dell’impegno a vivere nel mondo, per il mondo, senza diventare sale insipido,
presenza insignificante. Abbiamo bisogno di pregare per attingere ogni giorno, insieme e
personalmente, a un principio di pace e di fortezza».
Le meditazioni saranno realizzate presso alcune famiglie e in alcuni altri luoghi significativi della
Diocesi (per esempio la cappella di un luogo di cura e quella di un istituto penitenziario). Verranno
trasmesse alle 20.32 di ogni sera, dal 13 novembre al 23 dicembre, sul portale www.chiesadimilano.it,
sui canali YouTube, Facebook e Instagram della Diocesi, su Radio Marconi e – alle 23.30 – su
Telenova (canale 18 del digitale terrestre)

PREGHIERA PER LA PACE
“Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, abbi misericordia di noi peccatori!
Signore Gesù, nato sotto le bombe di Kiev, abbi pietà di noi! Signore Gesù,
morto in braccio alla mamma in un bunker di Kharkiv, abbi pietà di noi!
Signore Gesù, mandato ventenne al fronte, abbi pietà di noi! Signore Gesù,
che vedi ancora le mani armate all’ombra della tua croce, abbi pietà di noi!
Perdonaci Signore, se non contenti dei chiodi con i quali trafiggemmo la tua
mano, continuiamo ad abbeverarci al sangue dei morti dilaniati dalle armi.
Perdonaci, se queste mani che avevi creato per custodire, si sono
trasformate in strumenti di morte. Perdonaci, Signore, se continuiamo ad
uccidere nostro fratello, se continuiamo come Caino a togliere le pietre dal
nostro campo per uccidere Abele. Perdonaci, se continuiamo a giustificare
con la nostra fatica la crudeltà, se con il nostro dolore legittimiamo
l’efferatezza dei nostri gesti. Perdonaci la guerra, Signore. Signore Gesù
Cristo, Figlio di Dio, ti imploriamo! Ferma la mano di Caino! Illumina la
nostra coscienza, non sia fatta la nostra volontà, non abbandonarci al
nostro agire! Fermaci, Signore, fermaci! E quando avrai fermato la mano di
Caino, abbi cura anche di lui. È nostro fratello. O Signore, poni un freno alla
violenza! Fermaci, Signore!”.

