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18 NOVEMBRE 2018 I DI AVVENTO

DALLA DIOCESI

DOMENICHE D’AVVENTO,
INVITO ALLE MESSE
IN DUOMO
Che cosa stiamo facendo? 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. Tutta
l’umanità è in cammino. 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. L’intenzione
di condividere la speranza suscitata dalle
promesse di Dio è la ragione per cui celebriamo le Messe delle domeniche d’Avvento, invitando tutti i fedeli che desiderano
essere presenti in Duomo per l’Eucaristia
vespertina presieduta dall’arcivescovo. A

queste celebrazioni invitiamo 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.
Per la prima domenica d’Avvento, 18 novembre, alle ore 17.30, sono invitate in modo
particolare le persone con disabilità uditiva.
Per la seconda domenica d’Avvento, 25 novembre, alle ore 17.30, sono invitati gli operatori del mondo della moda.
Per la terza domenica d’Avvento, 2 dicembre, alle ore 17.30, sono invitati i genitori
nell’ambito della scuola.
Per la quarta domenica d’Avvento, 9 dicembre, alle ore 17.30, sono invitati quanti operano nelle realtà del volontariato.
Per la quinta domenica d’Avvento, 16 dicembre, alle ore 17.30, sono invitati gli operatori
del mondo del lavoro.
Il coordinamento delle presenze e di quanto
operativamente si renderà necessario viene
affidato al Moderator Curiæ, mons. Bruno
Marinoni
(moderator@diocesi.milano.it).
Sarei grato se si potesse segnalare la partecipazione entro lunedì 12 novembre. In attesa
di incontrarci per vivere insieme una tappa
del cammino verso l’incontro con il mistero
del Natale, invoco per tutti ogni benedizione
di Dio.
+ arcivescovo Mario Delpini
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CARITAS
Sabato 24 novembre
la giornata della Colletta Alimentare
Da 22 anni l’ultimo sabato di novembre la fondazione Banco Alimentare Onlus organizza una raccolta di
alimenti all’esterno di supermercati per chiedere a
chi fa la spesa di acquistare anche qualcosa da donare a chi è povero. E’ un momento di sensibilizzazione
della società civile al problema della povertà alimentare attraverso un gesto concreto di gratuità e di
condivisione. Il cibo che viene raccolto viene poi
distribuito durante l’anno a oltre 8000 strutture caritative che sostengono oltre un milione e mezzo di
poveri tra cui circa 140.000 bambini.
Ci sono modi diversi per partecipare a questa giornata, donando parte della spesa o donando il proprio
tempo partecipando come volontari. E’ il quarto
anno che partecipo come volontaria ed ogni volta
oltre alla stanchezza mi rimangono addosso i sorrisi
delle persone incontrate, le parole scambiate con
persone sconosciute che si sono fermate magari solo
per raccontarti le loro difficoltà, il rendermi conto
che tutto è dono di Dio.
Le 10 righe di quest’anno riportate nel volantino
sono di Papa Francesco prese dal suo messaggio per
la Giornata Mondiale dei poveri 2018.
Che cosa esprime il grido del povero se non la sua
sofferenza e solitudine, la sua delusione e speranza?
La risposta è una partecipazione piena d’amore alla
condizione del povero. Probabilmente, è come una
goccia d’acqua nel deserto della povertà; e tuttavia
può essere un segno di condivisione per quanti sono
nel bisogno, per sentire la presenza attiva di un fratello o di una sorella. Non è un atto di delega ciò di
cui i poveri hanno bisogno, ma il coinvolgimento
personale di quanti ascoltano il loro grido. Il grido del
povero è anche un grido di speranza con cui manifesta la certezza di essere liberato”.
Marina

Chi desidera partecipare a questa giornata anche
come volontario può contattare Marina Locatelli
3472212653 oppure Daniele Mondi 3336106709
I supermercati che vedranno la partecipazione di
alcuni parrocchiani sono la LIDL di via Pestalozzi e
L’Auchan di via Ponti.

AVVISI

18-25 novembre

Questa settimana…

CI SONO GLI AVVISI DEL TUO GRUPPO?
OGNI REALTÀ DELLA PARROCCHIA È INVITATA A RACCONTARCI INIZIATIVE
E COMUNICARCI ATTIVITÀ SCRIVENDO A:

notizie@santarita.info

