PARROCCHIA GESU’ A NAZARET

eucaristica
Mercoledì 13 Dicembre

Natale 3a età

ore 1130 S. Messa
ore 1230 Pranzo di Natale
ore 1400 Tombolata
Adesioni presso il centro-bar
entro Domenica 10 Dicembre
versando la quota di €12,00

Venerdì 15 Dicembre ore 2100
in chiesa
Lettura di brani tratti dal libro
di Erri De Luca e canti
eseguiti dal coro Gesù a Nazaret

Celebrazione della
dei comunicandi 2018
Durante la settimana
dalle ore 1830 alle ore 2030

Visita alle famiglie
Lun. 11
Mar. 12
Mer. 13
Gio. 14
Ven. 15

“Il foglietto degli avvisi”

S. Messa e consegna
del salvadanaio
Il ricavato del salvadanaio di
Avvento 2017 ed eventuali
offerte saranno destinati
all’iniziativa promossa da
Fondazione Casa della Carità
“A Natale dona
un pasto caldo agli ultimi”
raccolte in mozioni che verranno
consegnate al Vescovo attraverso l’assemblea dei decani. L’esito sarà una Chiesa maggiormente consapevole della propria
cattolicità. Una Chiesa dalle
genti che con la propria vita
quotidiana saprà trasmettere
serenità e capacità di futuro
anche al resto del corpo sociale,
aiutando a superare le paralisi e le paure con cui guardiamo
spesso al fenomeno dei migranti. Una Chiesa dalle genti, una
Chiesa in sinodo (…) per restare
fedele alla sua identità.

Calendario liturgico

Dom
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
Dom

10/12
11/12 feria
12/12 feria
13/12 S. Lucia
14/12 S. Giovanni della Croce
15/12 feria
16/12 feria
17/12

Cresima adulti
Giovani e adulti non ancora cresimati che desiderino
ricevere il sacramento della Cresima
si rivolgano entro Domenica 17 Dicembre al Parroco.
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Editoriale di Mons. Bressan, Vicario episcopale
per la Cultura, Carità, Missione e Azione Sociale

“Chiesa delle genti”
Orari delle S. Messe:
Lunedì
830 - 1830
Martedì
830 - 2100
Mercoledì 830 - 1830
Giovedì
830
Venerdì
830 - 1830
Sabato
830
Prefestiva
1800
Domenica e festivi
830-1000-1130-1800
SS. Confessioni:
Sabato dalle 1600 alle 1830
Lodi: Lunedì ore 700
Recapiti:
Parrocchia Gesù a Nazaret
via Trasimeno,53
20128 Milano
www.gan.mi.it
parrocchia@gan.mi.it

don Fiorenzo Mina
tel. 02.27200882
cell. 347.6079184
donfiorenzomina@gan.mi.it
don Simone Borioli
tel. 338.4348463
simoborioli@gmail.com

don Egidio Villani
tel. 02.26301379
cell. 347.0166604
egidio.villani@tin.it

http://vivereeincontrarsi.
blogspot.com

Con l’intenzione di dare spessore e solidità ad un cammino di rinnovamento avviato
ormai da anni, monsignor Mario Delpini
chiede alla Diocesi di iniziare un percorso
inedito, quello del sinodo minore. Si tratta in un tempo relativamente breve (un anno) di attivare un percorso articolato e organizzato di ascolto e consultazione che
porti il corpo ecclesiale ad una lettura matura dei cambiamenti che sta vivendo, nella
convinzione che proprio dentro di essi va
cercato il destino di grazia che Dio ci sta
preparando.
Come recita bene il titolo di questo sinodo minore (“Chiesa dalle genti”), ci è chiesto
di leggere insieme come, in un periodo di
grandi trasformazioni sociali e culturali,
anche l’operazione di raccolta delle genti
che lo Spirito santo compie da secoli qui a
Milano stia conoscendo trasformazioni sensibili. (…)
Si tratta di comprendere come l’arrivo di
nuovi popoli ci chiede non soltanto di attivare servizi di accoglienza e percorsi di integrazione, ma più profondamente ci chiama a realizzare una fraternità di diversi.
Lo scopo di questo cammino sinodale è
eminentemente pastorale. Ogni comunità
cristiana, ogni realtà ecclesiale è invitata a
reagire alle questioni poste da un testo che
farà da guida al percorso sinodale. Ai consigli diocesani (pastorale e presbiterale) spetta il compito di fare sintesi del lungo momento di ascolto, trasformando le riflessioni

