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II DOMENICA DI AVVENTO

NEWS
AVVENTO DI CARITÀ

raccolta fondi per il nuovo riscaldamento
del Santuario e della Cripta. Il risultato delle rinunce si può mettere nell’apposita cassetta delle offerte davanti all’altare o portare in Sacrestia dicendo la destinazione.
Nei sabati di Avvento, dopo la S. Messa
delle ore 18, lettura di un testo di S. Agostino sull’Avvento e un breve commento.

ORATORIO: Corso animatori

Martedì ore 21:00 ultimo incontro del
Corso di formazione per animatori e educatori, relatore Alessandro Redaelli;

MISSIONE
All’interno: intervista a Francesco, che narra
la sua esperienza in missione. Sabato 30
PRANZO SOLIDALE “cosa bolle in pentola”

BENEDIZIONI delle FAMIGLIE
Questa settimana dalle ore 18 i sacerdoti e il
diacono passeranno nelle seguenti vie: Biella, S. Rita, Faenza, Taranto, Bari, Tobagi,
Modica, Portaluppi, Binda, piazza Miani.

Nel periodo invernale le celebrazioni feriali sono in cripta

Un pranzo per APURIMAC
Ne parliamo con Francesco G., un ragazzo dell’oratorio
Com’è nata l’idea di un pranzo per l’Apurimac?
L'idea di un pranzo solidale nasce dal progetto "COSA BOLLE IN PENTOLA?" un'iniziativa di raccolta fondi di Apurimac ETS, alla quale può contribuire chiunque, anche
nella propria abitazione.
La parrocchia partecipa per la terza volta a questa iniziativa a sostegno degli interventi di Apurimac in Italia e all'estero. L'associazione infatti opera a Roma, presso il
quartiere di Tor Bella Monaca, in Kenya e soprattutto in Perù, nella regione chiamata
proprio Apurimac, dove io e alcuni altri giovani dell'oratorio ci siamo recati per un
mese nel 2018 a offrire il nostro contributo.
Quali sono le attività di questa associazione?
Le attività solidali e benefiche si sviluppano all'interno di un programma chiamato DIRITTI DI PERIFERIA che si vede applicato con l'assistenza ai bambini durante
l'orario lavorativo a Roma, con il supporto alle donne in Kenya e con il progresso
della salute e la sensibilizzazione all'igiene per quanto riguarda il Perù, dove si
stanno ottenendo ottimi risultati con lo sviluppo e l'utilizzo della telemedicina; la
riuscita di questa iniziativa è molto apprezzata dal governo locale che di recente
ha anche proposto di ampliare l'area di intervento.
In Perù l'attività viene pianificata presso la sede dell'associazione a Cusco, da
dove partono diverse campagne sanitarie ogni anno e dove vengono gestiti gli
eventuali casi critici, ovvero persone che necessitano di cure o controlli particolari che devono essere pianificati accuratamente. Le campagne sanitarie costituiscono una delle più importanti attività e si svolgono in questo modo: un gruppo di
persone composto da sanitari volontari dall'Italia, sanitari peruviani e volontari
generici, parte a bordo di un camion allestito a laboratorio/farmacia e due fuoristrada e, viaggiando magari anche un giorno intero, raggiunge tre villaggi
(sperduti) per volta dove allestiscono un ospedale da campo per due giorni a tappa, dando così la possibilità di una visita medica a persone che altrimenti si tro-

verebbero a giorni di cammino dalla struttura sanitaria più vicina.
Alcuni ragazzi dell’oratorio ci sono stati durante le loro vacanze estive.
Qual è stata la vostra esperienza o che cosa vi ha colpiti di più?
Nel 2018, quando ci siamo recati in Perù, abbiamo svolto un'attività diversa rispetto
a quella raccontata sopra. A Tambobamba, un paesino a 160 Km (ma circa 7 ore di
macchina) da Cusco, assistevamo bambini ospiti di un collegio gestito dalle suore
religiose francescane missionarie, dalla sveglia alle ore 5 fino a fine giornata alle ore
20, in tutte le loro attività, dal ricordargli l'importanza dell'igiene personale all'aiuto
scolastico.
Siamo partiti con il pensiero che questo volontariato potesse servire a cambiare,
anche di poco, la vita di questi bambini ciò nonostante ci siamo resi conto che quella, per adeso, è la loro normalità. Sul bollettino del Santuario n 1/2019 puoi trovare
un articolo che racconta più in dettaglio questa nostra esperienza.
Dettagli tecnici per il pranzo
Sabato 30 novembre ci troveremo alle 12:30 in Sala S. Rita per mangiare insieme. Ci faranno compagnia anche alcuni collaboratori dell'associazione, tra cui il direttore Vittorio Villa, il
quale a seguire farà una breve presentazione dei progetti in corso e del loro andamento.
Potrà essere un'ottima occasione per informarsi meglio e magari considerare di collaborare
se non (perché no?) partire anche te.
Per l’adesione al pranzo passa al bar dell'oratorio oppure scrivi a oratorio@santarita.info, il
costo è di 15 €
Puoi supportare Apurimac ETS anche con il 5x1000, inserendo il codice 97088690587.
Grazie per la tua attenzione!

L’Avvento
con Agostino
Siete certamente persuasi che l’ora
del Signore viene come un ladro di
notte. Se il padrone di casa sapesse
l’ora in cui il ladro viene, in verità vi
dico, non permetterebbe certo che la
parete della sua casa venisse sfondata (Mt 24, 43). Voi osservate: Ma se
la sua ora viene come il ladro, chi potrà sapere quando verrà? Se non sai a
che ora viene, sta’ sempre desto affinché, non sapendo l’ora in cui viene, ti
trovi sempre pronto alla sua venuta.
Sant’Agostino Commento al salmo 120

AVVISI
24 novembre-1 dicembre 2019
QUESTA SETTIMANA
ADORAZIONE dell’ultimo giovedì del mese
Esposizione del SS.mo Sacramento tutto il giorno e alle 21 preghiera con P. Massimo
Gruppo post Cresima
Venerdì 29 novembre alle ore 15 Volontariato in Cooperativa sociale S. Rita.
Venerdì 6 dicembre: Incontro serale ore 19:00
Avvento con S. Agostino
Tutti i sabati di avvento dopo la messa prefestiva delle 18.00, una breve lettura commentata
Cooperativa sociale S. Rita: ESPOSIZIONE NATALIZIA
Sabato 23 (15.30-19) e domenica 24 novembre (9-13 e 15-19.30) in sala S. Monica: esposizione natalizia dei lavori eseguiti dal laboratorio della Cooperativa sociale Santa Rita, con
tante idee regalo per Natale
Pranzo solidale per la MISSIONE
Sabato 30 novembre: ore 12.30 “Cosa bolle in pentola?”, pranzo di solidarietà a favore delle
attività di Apurimac, costo 15,00 €, prenotazioni al bar dell'oratorio oppure scrivere a:
oratorio@santarita.info.
Domenica 1 dicembre ore 10.30: riunione dei genitori del 3° anno di catechismo
Sabato 30 e Domenica 1 dicembre l’associazione Rosangela D’Ambrosio propone pandori e
panettoni a sostegno delle loro attività.
Benedizioni delle famiglie
Questa settimana dalle ore 18 i sacerdoti e il diacono passeranno nelle seguenti vie: Biella,
S. Rita, Faenza, Taranto, Bari, Tobagi, Modica, Portaluppi, Binda, piazza Miani

ATTIVITÀ SETTIMANALI CONSUETE
Lunedì ore 21.00: catechesi per adulti guidata da P. Giuseppe.
Martedì ore 9-12 e giovedì ore 15,30-18 Centro Ascolto Caritas
Mercoledì ore 9-11 Gruppo missionario
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 prenotazione.
Per la prenotazione di entrambe le proposte rivolgersi in sacrestia oppure inviare una mail a:
info@giubileo.org

