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"Nessuno è salvo,
se non accoglie Cristo che viene."
Nel corso dell’anno liturgico, l’Avvento è il
tempo che non solo ci prepara a celebrare il
ricordo-memoriale della nascita di Gesù
Cristo, ma anche il tempo che ci proietta
verso la seconda venuta del Figlio di Dio,
quando alla fine dei tempi "verrà nella gloria
a giudicare i vivi e i morti", introducendoci
nel suo regno che non avrà mai fine.
La liturgia illustra le qualità che devono
caratterizzare ogni cristiano in questo tempo
di grazia spirituale:







la vigilanza, virtù specifica di chi vive in fervorosa attesa del Messia Salvatore;
la fede, nutrimento e sostegno per accogliere, come Maria, il mistero di Dio divenuto
uomo per la nostra salvezza;
la speranza, di chi confida nell’amore misericordioso di Dio;
la conversione, l’impegno sollecito ed urgente di chi si prepara all’incontro con
Cristo;
la preghiera, affettuosa invocazione all’Atteso: Vieni, Signore Gesù (Ap 22, 20);
la gioia, espressione di un’attesa che si concretizza in una Persona e che si apre al suo
completamento nel Regno dei cieli.

L’Avvento è dunque il tempo propizio per far spazio a Cristo, l’unico medico che solo può
guarire le nostre debolezze e consolarci con la sua presenza.
Per questo motivo domenica 26 novembre proponiamo una mattinata di riflessione presso
la scuola San Michele per coloro che vogliono fermarsi a riflettere e stare un po’, nel
silenzio, con il Signore.
Il programma è molto semplice: ore 9.30 preghiera; meditazione silenzio e comunicazione
nella fede. Ore 11.30 partecipazione alla santa Messa in parrocchia.
Buona settimana.
don Giuseppe

Il cammino dei giovani verso il Sinodo
Il desiderio della gioia abita tutte le stagioni della vita e nell’età giovanile esso si presenta in
misura così evidente da poterlo considerare il suo tratto specifico.
I giovani nati digitali vivono
multitasking: oggi, la ricerca della
gioia e del senso della vita li porta a
vivere contemporaneamente su più
piani.
Così Papa Francesco si è rivolto ai
giovani nella sua lettera in
occasione del prossimo Sinodo:
“Non abbiate paura di ascoltare lo
Spirito che vi suggerisce scelte audaci, non indugiate quando la coscienza vi chiede di
rischiare per seguire il Maestro. Pure la Chiesa desidera mettersi in ascolto della vostra
voce, della vostra sensibilità, della vostra fede; perfino dei vostri dubbi e delle vostre
critiche. Fate sentire il vostro grido, lasciatelo risuonare nelle comunità e fatelo giungere ai
pastori”.
Il prossimo Sinodo dei Vescovi sui giovani, fortemente voluto da Papa Francesco,
rappresenta quindi per la Chiesa l’occasione per riflettere circa il rapporto tra le
generazioni.
Il Sinodo chiede alla Chiesa di rileggere le pratiche pastorali fino ad oggi poste in essere.
L’intento è quello di uscire incontro ai giovani, a tutti i giovani, nei loro diversi ambiti di vita
per aiutarli a rispondere alla domanda “per chi sono io?”. Questa è infatti la “mossa
sinodale”: un giovane incontra la gioia nel momento in cui scopre chi nella sua vita è
chiamato a rendere felice.
Diverse le proposte in calendario: dalla collaborazione con l’Università Cattolica, alle
iniziative di ascolto nell’ambito dello sport, dell’università e del tempo libero, alle possibilità
di accostarsi al discernimento attraverso l’iniziativa Start-Up!, al percorso del Gruppo
Samuele, alla scuola di vita comune, all’itinerario delineato dalle Veglie di Redditio e in
Traditione Symboli, nonché agli esercizi spirituali di Avvento e di Quaresima, per concludere
con i pellegrinaggi estivi.
Infatti, la prossima estate i nostri giovani saranno invitati dai loro educatori a camminare
insieme lungo strade d’Italia ricche di storia e di spiritualità: pellegrinaggi che si
concluderanno a Roma, sabato 11 e domenica 12 agosto 2018, dove tutti insieme ci si porrà
in ascolto delle parole di Papa Francesco e si pregherà in vista del Sinodo.
Il nostro augurio è che attraverso queste iniziative tutti i gruppi giovanili diocesani possano
prepararsi al Sinodo attraverso la ricezione dei suggerimenti e degli spunti che il
Documento Preparatorio ci ha offerto e continua a offrirci: il Sinodo è certamente “dei
Vescovi”, ma è la Chiesa intera che vi partecipa a partire proprio dai giovani stessi e dai loro
educatori.
don Massimo Pirovano
Responsabile del Servizio per i Giovani e l’Università

Affido Familiare per Adolescenti Migranti Non Accompagnati
Caritas Ambrosiana in collaborazione con il Comune di Milano propone due serate di
formazione rivolte a persone e famiglie interessate a conoscere la possibilità concreta di
aprirsi all'esperienza dell’affido familiare di adolescenti migranti non accompagnati.
Nei due incontri verrà presentato il tema dei minorenni migranti non accompagnati a
Milano e le caratteristiche del progetto in fase di avvio, come
opportunità per implementare forme di accoglienza e affido familiare,
quale strumento possibile e concreto di risposta ai bisogni di questi
ragazzi.
24 NOVEMBRE 2017 e 1 DICEMBRE 2017
ore 20.30 Caritas Ambrosiana via San Bernardino 4 Milano

PROPOSTE PER
L’AVVENTO DI CARITA’ 2017
.- Carità: ogni settimana un genere alimentare da portare in Chiesa o
nelle raccolte delle Scuole S. Carlo e S. Michele:
questa settimana
SCATOLETTE CARNE – TONNO - LEGUMI
.- Preghiera personale:

è bene una S. Messa feriale

LA PARROCCHIA S. VITTORE

organizza due uscite pomeridiane a:

BASILICA S. EUSTORGIO
e
LA CAPPELLA PORTINARI
mercoledì 29 novembre ore 13.45
Costo € 22.00
MOSTRA A PALAZZO REALE
“DENTRO CARAVAGGIO”
mercoledì 24 gennaio 2018
Costo 33,00

con partenza per ambedue da P.zza Visconti.
programma e iscrizioni in
Segreteria Parrocchiale
entro, per entrambi: 20 novembre

ORATORIO SAN CARLO
LASAGNE
prenotazione entro 14 dicembre
presso la Segreteria dell’Oratorio
ritiro 16 dicembre
dalle ore 14.00 alle ore 17.00

DOMENICA 19

SECONDA DOMENICA DI AVVENTO

I Figli del regno

Letture:Is 51,7-12a;Sal 47; Rm 15,15-21; Mt 3,1-12

D.L. II Sett.

Giornata di sensibilizzazione per il sostentamento del Clero
11.30 S. MESSA SOLENNE con Coro Pueri Cantores e Orchestra Istituto Rusconi in
onore di S. Cecilia
16.00 CONCERTO IN ONORE DI S. CECILIA con Orchestra dell’Istituto
“G.Rusconi” in Chiesa S. Vittore

LUNEDI’ 20

Memoria del B. Samuele Marzorati, religioso e martire

21.00 LECTIO DIVINA ECUMENICA: all’Eremo, via Madonna 67

MARTEDI’ 21

Presentazione della B. Vergine Maria

MERCOLEDI’ 22 Memoria di S. Cecilia, vergine e martire
15.00 CATECHESI ADULTI DEL POMERIGGIO: nel Salone Parrocchiale.

GIOVEDI’ 23

Feria liturgica

21.00 CATECHESI CITTADINA ADULTI presso Collegio Padri Oblati.
“LA GIOIA” Relatore: Luca Moscatelli
VENERDI’ 24

Memoria della B. Maria Anna Sala, vergine

SABATO 25

Feria liturgica

DOMENICA 26

TERZA DOMENICA DI AVVENTO

Le profezie adempiute

Letture:Is 51,1-6; Sal 45; 2Cor 2,14-16a; Gv 5,33-39

D.L, III Sett.

VISITE ALLE FAMIGLIE
Anche quest’anno noi sacerdoti verremo nelle vostre case per pregare con voi in
preparazione al Santo Natale: sarà un momento breve ma pieno di stima e di
simpatia per ognuno. Ricordiamo di creare le condizioni per la preghiera spegnendo
la TV, i computer e aggeggi vari.
Avranno la visita quelle vie tralasciate lo scorso anno
Questa settimana ( dalle ore 16.30)
Lunedì 20
via Lura (pari); via C.Fiorenza solo n.20; via De Amicis solo n.43
Martedì 21
via Borsi; via Carsana; via Muratori (dispari fino al n. 11);
via C.Fiorenza solo n. 30; via De Amicis solo n. 24.
Mercoledì 22
via Pace (pari fino al n. 22); via Pascoli; via Confalonieri;
via C. Fiorenza (rimanenti pari); vicolo C.Fiorenza; C.so Europa
(dal n. 126 al n.150); Galleria Europa
Giovedì 23
P.zza don Minzoni; via Milano; via Secchi; via De Amicis rimanenti
Venerdì 24
via Donizetti solo n.2; via S.Michele del Carso; via del Maino

OFFERTE
Funerali: 100 – 200 – 25 – 50 – 150 -150
Riscaldamento Chiesa: 50

Fiori: 160 – 150

LA SEGRETERIA PARROCCHIALE è aperta tutti i giorni feriali dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00; il

sabato dalle 10. 00 alle 12.00. Tel. 029302364; fax 0293186290

