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PASTORALE GIOVANILE

ORSOLINE  – 15 -22-29 NOVEMBRE
COLTIVIAMO I SOGNI DEI NOSTRI FIGLI
Crescere insieme alla crescita dei nostri figli.
terzo incontro - 29 novembre ore 21:
GENITORI E FIGLI: Crescere insieme alla crescita
di un figlio. Perché i nostri figli sono l’occasione
per diventare migliori. Dottor ALBERTO PELLAI,
Medico, Psicoterapeuta dell’età evolutiva, autore
di diversi libri di successo sull’educazione.

CARITA’ d’AVVENTO
RAGAZZI DEL CATECHISMO: condivisione e
solidarietà con le famiglie della città. Portiamo in
chiesa a Messa o a catechismo, oggi e in settimana 
PASTA E ALIMENTI PER BAMBINI (crema riso,
pastina, semolino...).
DOMENICA 1/12 PASSATA DI POMODORO E SUGHI.
ADULTI. Domenica 15 dicembre raccoglieremo le
offerte a Messa per il Fondo cittadino di
solidarietà (per venire incontro alle necessità
delle famiglie a Saronno). Maggiori info in
www.chiesadisaronno.it/carita).

La speranza,
risposta ad una promessa
Come vivere l’Avvento
secondo l’Arcivescovo Delpini

L’anima della vita cristiana è l’amore per Gesù: il
desiderio dell’incontro, i l sospiro per la comunione
perfetta e definitiva alimentano l’amore. Il  cristianesimo,
senza speranza, senza attesa del ritorno glorioso di Cristo,
si ammala di volontarismo, di un senso gravoso di cose da
fare, di verità da difendere, di consenso da mendicare.

Nella pedagogia della Chiesa l’Avvento è tempo
di grazia per orientare tutta la vita nella direzione della
speranza cristiana. Una virtù, la speranza, nettamente
distinta dalla semplice «aspettativa», che è frutto di una
previsione, programmazione, di progetti. La speranza,
invece è fondata sulla fede e consente allo sguardo di
spingersi avanti, fino alla fine, perché non sono le risorse
e i desideri umani a delineare che cosa sia sensato sperare,
ma la promessa di Dio.

La speranza è la risposta alla promessa, nasce
dall’accoglienza della Parola che viene da Dio e chiama
alla vita, alla vita eterna. E’ fondata sulla relazione con Dio
che si è rivelato nel suo Figlio Gesù come Padre
misericordioso e ha reso possibile partecipare alla sua vita
con il dono dello Spirito Santo. L’esito infatti della vita
non è la morte, ma la gloria, la comunione perfetta e felice
nella Santissima Trinità.

La preghiera
L’Avvento è tempo propizio per imparare a pregare.

La Chiesa ci invita a invocare: “Venga il tuo Regno”, e
“Vieni, Signore Gesù”. Ogni comunità ha i suoi luoghi e
momenti di preghiera; qualche comunità di consacrati può
essere un riferimento, anche per qualche ritiro o Esercizi
spirituali.

La Vergine Maria
La vergine Maria con la sua

obbedienza di fede è modello
della nostra attesa del Natale. Nel
realismo con cui ha vissuto
l’incarnazione del Verbo di Dio e
nell’intensità affettuosa del
rapporto personale con il  suo
figlio e nostro Signore, ci guidi
all’incontro con Gesù che viene.

PREGHIERA MEDIE
Da lunedì 25 novembre a venerdì 29

novembre i ragazzi delle medie saranno invitati
alla preghiera in preparazione al Natale prima
della scuola nelle tre chiese vicino alle loro
scuole: alle 7,35 alla chiesa di San Giacomo,
alle 7,35 alla chiesa del sacro Cuore in via
Torino, alle 7,40 in Santuario.

Oggi 24 novembre i ragazzi delle
medie hanno la loro giornata di ritiro.

Alle 16,30 in San Francesco i ragazzi
di terza media avranno la tappa dell’iscrizione
al cammino della professione di fede.
GIOVANI

Domenica 1 dicembre i  giovani
avranno il loro incontro di catechesi al termine
del vespro alle 18,30 in via Legnani

Novembre, stagione di Cresime in ogni parrocchia della città.

Martedì
26 novembre
al cinema
PREALPI
ore 21,
serata col
film
LOURDES,
maggio 2019,
presentato
da don
Gianluca
Bernardini e
dal vescovo emerito di Mantova
mons. Roberto Busti, entrambi
dell’ACEC lombarda e nazionale.
Ingresso unico, 5 euro.

Oggi ore 16 in prepositurale
incontro di CATECHESI d’AVVENTO
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