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Il lembo del mantello
Anno 1 - n.28 15 dicembre 2019

pomeriggio festa in quartiere: vedere locandina

Martedì 17

ore 20,45 chiesa San Martino “Concerto di Natale“
Domenica 22

ore 15,30 Sala Eremita “FESTA DI NATALE 2019” della SLV:

scambio di auguri con tutti i tesserati e le loro
famiglie

TEMPO DI NATALE
da lunedì 16
a venerdì 20

ore 7,29

Novena in chiesa – dopo la preghiera colazione e
poi tutti a scuola

CONFESSIONI
Lunedì 16
Venerdì 20

ore 20,30 confessioni adolescenti e giovani
ore 18,00 confessioni ragazzi delle medie a GMG
ore 21,00 comunitarie in parrocchia con esame di coscienza

Lunedì 23
Martedì 24

15,30–18,00 confessioni
9,30–11,30
15,30–18,00

SANTE MESSE

Martedì 24 ore 18,00 Messa vigiliare di Natale
ore 23,30 Veglia con canti e preghiere
ore 24,00 Messa
Mercoledì 25 orario festivo Messe
Giovedì

26 Santo Stefano Messa ore 10,30
NON c'è messa delle 18,00

Ritirare il Mantello e ricordare il sostegno annuale

Foglio settimanale della Parrocchia San Martino in Villapizzone - Milano

CELEBRAZIONE COMUNITARIA
DELLA RICONCILIAZIONE
(Venerdì 20 dicembre 2019 ore 21
Parrocchia San Martino Villapizzone)
Premessa: in preparazione alla Celebrazione della Riconciliazione di
Venerdì 20 dicembre, abbiamo pensato di offrire anche agli adulti
delle due Comunità una breve “novena” che culminasse proprio con
la possibilità di essere rinnovati dalla grazia illuminante e purificatrice
del Sacramento.
La proposta prevede un percorso attraverso i brani evangelici della
settimana, accompagnato da semplici domande che cercano di
legare insieme vangelo e vita. Lo scopo è quello di predisporre con
calma e profondità la Confessio vitae nel tempo celebrativo.
Questo esercizio spirituale può essere fatto personalmente o in
famiglia. Si consiglia di leggere con cura e attenzione tutto il brano
del vangelo proposto.

DOMENICA 15 Dic
VANGELO Gv 1,6-8.15-18:
Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia. Dio nessuno lo
ha mai visto: il Figlio unigenito, che è Dio ed è nel seno del Padre, è lui che lo
ha rivelato.
DOMANDA:
Come riconosco che la grazia di Dio è all'opera ancor oggi nella mia vita e
altrui? Come sta crescendo la conoscenza e l'amore per il Figlio? E' davvero
importante Gesù per la mia vita? Come si manifesta la paternità di Dio nelle
relazione con gli altri, in famiglia, con i colleghi di lavoro e/o con i poveri?

GIOVEDI' 19 dic
VANGELO Lc 1,39-46:
Benedetta tu tra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A che cosa
debbo che la madre del mio Signore venga a me?
DOMANDA:
Dove vedo la benedizione di Dio sulla mia vita e su quella degli altri? Da quali
persone faccio fatica ad andare: vicini di casa, poveri, ultimi, persone
sgradevoli, immigrati. Cosa penso di loro?

LUNEDI' 16 dic
VANGELO Mt 1,18b-24:
Giuseppe era uomo giusto… Mentre però stava considerando queste cose,
ecco, gli apparve un angelo del Signore e gli disse: “Non temere di prendere
con te Maria, tua sposa”.
DOMANDA:
Quale spazio ha il silenzio nella tua vita per il confronto e il dialogo, perché non
siano affrettati ed emotivi? C'è un vero ascolto in famiglia e con gli altri? Con chi
ti confronti? A chi chiedi consiglio per un buon discernimento, prima di giungere
a delle scelte importanti?

VENERDI' 20 dic
VANGELO Lc 1, 57-66:
Tutti coloro che le udivano, le custodivano in cuor loro, dicendo:“Che sarà mai
questo bambino?”. E davvero la mano del Signore era con lui.
DOMANDA:
Come ti prendi cura di stesso? Quale il tuo profondo desiderio? Di cosa e di chi
hai bisogno? Quale responsabilità puoi assumere per preparare un futuro
migliore a chi verrà? Hai cura del tuo quartiere? sai rispettare quelle semplici
norme che rendono più bella la vita attorno a te e ai tuoi? Quale rinuncia di
comodità vorresti compiere? Verso chi vorresti essere più generoso e disponibile?

MARTEDI' 17 dic
VANGELO Lc 1,1-17:
Non temere Zaccaria, la tua preghiera è stata esaudita e tua moglie Elisabetta ti
darà un figlio, e tu lo chiamerai Giovanni. Avrai gioia ed esultanza, e molti si
rallegreranno della tua nascita…
DOMANDA:
In che modo la preghiera accompagna la crescita e l'educazione dei i figli o i
nipoti? Quando le cose non vanno, come vivi la preghiera: con delusione o
abbattimento? Cosa ti fa resistere nella fatica? Cosa sembra che ti manchi?
MERCOLEDI' 18 dic
VANGELO Lc 1,19-25:
Ecco, tu sarai muto e non potrai parlare fino al giorno in cui queste cose
avverranno, perché non hai credute alle mie parole, che si compiranno a loro tempo.
DOMANDA:
Quali sono i miei mutismi, che possono portare a scontro, ad incomunicabilità,
a rifiuto fino a covare atteggiamenti negativi? Quanto la mancanza di fede ti
rende cieco e sordo alla parola degli altri e di Dio? Cosa ti pesa di più?
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In questo spazio bianco puoi scrivere qualcosa che ti porterà all'IN-CONTRO
con la grazia che ti attende a braccia aperte. Non aver paura a scrivere qualcosa
ogni giorno! Sicuramente la grazia ti si rivelerà più abbondante di quanto pensi
e credi!

INDICAZIONE: vivi questi giorni con le parole del dialogo tra l'angelo Gabriele
e Maria:
RALLEGRATI, MARIA, IL SIGNORE E' CON TE! LO SPIRITO SANTO
SCENDERA' SU DI TE! (angelo)
ECCO LA SERVA DEL SIGNORE: AVVENGA PER ME SECONDO LA TUA
PAROLA! (tu)

