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Preadolescenti in ORATORIO 
 

Venerdì 22 novembre alle ore 19,00: Cena e 
incontro dei ragazzi delle MEDIE, compresi 
quelli che hanno ricevuto la cresima questo 
sabato 16 (nella foto, durante il ritiro) 

 
AVVENTO DI CARITÀ per il  
RISCALDAMENTO della Chiesa 
 
Il frutto dei sacrifici per questo tempo forte 
in preparazione al Natale verrà raccolto per 
migliorare il riscaldamento della Chiesa e del
-la cripta. Si possono deporre le offerte nella 
cassetta davanti all’altare oppure portarle in 
Sacrestia indicandone la destinazione. 
 

 

L’AVVENTO CON S. AGOSTINO 
 

Nei sabati di Avvento  -  a partire da SABATO 
16 NOVEMBRE  -  dopo la S. Messa delle ore 
18 ci sarà una breve lettura di un testo di 
S. Agostino sull’Avvento e un breve com-
mento.  
 

Dalla Cresima al Dopocresima 

Da lunedì 18 novembre, nei giorni feriali 
le celebrazioni si svolgeranno IN CRIPTA 
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L’Avvento con Sant’Agostino 
Gridare verso Cristo 
Che significa gridare verso Cristo, fratelli, se non corrispondere alla grazia di Cristo con le 
opere buone? Dico ciò, fratelli, affinché non facciamo strepito con le parole e rimaniamo poi 
muti con le opere buone… Chi è che grida verso Cristo? Grida verso il Cristo chi disprezza il 
mondo. Grida a Cristo chi disprezza i piaceri mondani. Grida a Cristo chi non con la lingua, 
ma con la vita dice: Il mondo per me è morto e io per il mondo sono morto (Gal 6, 14). Grida 
a Cristo chi distribuisce e dà i suoi beni ai poveri, affinché la sua giustizia sia stabile per l’e-
ternità (Cf. Sal 111, 9). Poiché colui che ascolta attentamente: Vendete i vostri beni e il rica-
vato datelo ai poveri. Procuratevi delle borse che non si consumano, un tesoro stabile in cie-
lo (Lc 12, 33), sente come il rumore dei passi di Cristo, deve allora gridare verso di lui sull’e-
sempio di quel cieco, cioè fare quanto fece lui. La sua voce deve realizzarsi nelle opere.  

 
Sant’Agostino discorso 88 



AVVISI 

17-24 novembre 2019 
 

ATTIVITÀ SETTIMANALI CONSUETE 
Lunedì ore 21.00: catechesi per adulti guidata da P. Giu-
seppe. Tema: Apocalisse: rivelazione per il presente 
Martedì ore 9,30-11,30 e giovedì ore 15,30-17,30  Centro 
Ascolto Caritas 
Mercoledì ore 9-11 Gruppo missionario 
Giovedì ore 21 lectio divina guidata da P. Massimo 
 
QUESTA SETTIMANA 
MARTEDÌ 19 NOVEMBRE: Corso di formazione  
per animatori e educatori, relatore Alessandro Redaelli;  
ore 18:30 adulti, ore 21:00 adolescenti e giovani 
 
SABATO 23 NOVEMBRE: ore 19.00 Cena di solidarietà,  
costo 15,00 €, prenotazioni in sacrestia dalle 17 alle 18 
entro il 20 novembre. 
SABATO 30 NOVEMBRE: ore 12.30 Pranzo di solidarietà,  
nelle stesse modalità, in favore delle missioni 
 
SABATO 23 (15.30-19) e DOMENICA 24 NOVEMBRE (9-13 e 15-19.30): esposizione natalizia dei 
lavori eseguiti dal laboratorio della Cooperativa sociale Santa Rita, con tante idee regalo 
 
COMMUNIO e incontri di catechesi su S. Agostino 
 
DOMENICA 17 NOVEMBRE giornata di ritiro;  
SABATO 23 NOVEMBRE ore 15.30 incontro 
Gli incontri di COMMUNIO si svolgeranno nei locali dell’Oratorio 
 
Appuntamenti giubilari 
 
I sabati del Giubileo 
Ogni sabato, a partire dal 2 febbraio 2019, dalle 17:00 alle 18:00, sarà possibile partecipare ad 
un percorso spirituale giubilare guidato, per ottenere l’indulgenza plenaria. 
 
I percorsi Spirituali 
“Vita e spiritualità di Santa Rita attraverso la scoperta del ciclo dei mosaici del suo santuario” 
Per ripercorrere la figura della Santa degli impossibili, guidati dalla creatività e dalla innovativa 
visione teologica di padre Leo Coppens, ideatore dei mosaici del Santuario di santa Rita. 
 
La mostra 
“Santa Rita alla Barona: un Santuario nella periferia di Milano” 
Accesso libero: sabato e domenica 10-12.30 e 15-19 possibilità di visite guidate su prenotazio-
ne 
Per la prenotazione di entrambe le proposte rivolgersi in sacrestia oppure inviare una mail a: 
info@giubileo.org 

mailto:info@giubileo.org

