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Benedizioni delle famiglie: incominciamo
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visita di Maria che, dopo l’annuncio all’apporto della Cooperativa Il
saranno consegnate anche
dell’Angelo circa il suo futuro di
Borgo. Si tratta di un librettino che, Gli
delle
lettere destinate alle famiglie
Madre del Figlio di Dio, si reca
oltre al normale almanacco, prova del suo
caseggiato: prima della
dalla cugina Elisabetta. Lei è la
a dire a tutti “qualcosa di noi”.
visita
alla
famiglia, le imbucherà
portatrice del Signore, racchiuso Ora dobbiamo fare partire la fase nella casella
delle lettere, cosìcchè
nel Suo grembo. E Lui è LA
due:
qualche
famiglia
raggiunta
dai
tutti
siano
a
conoscenza
Benedizione per tutte le genti.
catechisti, che si dica disponibile a dell’avvenimento. Infine si tratta di
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benedizione per il proprio
condomini: già la visita e il dono
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condominio. Qualche altro fedele, sono importanti. Poi – a seconda
ambito della Parrocchia di rendersi abitualmente presente alla
delle disponibilità – potrà esserci
disponibili a portare questo dono celebrazione eucaristica, che si
un momento di preghiera e la
speciale – una parola di bene – nel faccia avanti a coprire questo
domanda comune della
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benedizione di Dio.
alle famiglie dei ragazzi di cui si
compito la cui realizzazione è Come per i 72 del Vangelo, sarà
occupano, o ai destinatari delle loroUn
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semplice: dopo bello poi trovarsi a condividere
abituali attenzioni. Si tratta di un
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Oggi tocca ai primi “visitatori”. Ci

PER L’ADORAZIONE DEL LUNEDÌ

Giovanni sei tu?!

II Domenica Avvento

Oggi 21 Novembre 2022, come un giorno su
Giovanni, oggi, in questo contesto storico, la
Parola di Dio scende su di te, il Signore
vuole
.
incontrarti e tu sei venuto qui disponibile
all’ascolto.
Ecco il miracolo che anche oggi si avvera: la
Parola che ha creato tutto, la Parola che è
fuori dal tempo e dallo spazio, quella Parola
“scende” in questo mondo, entra a far parte
della nostra storia, della tua storia, della tua
vita.
Come nel Vangelo che abbiamo ascoltato
ieri, anche oggi la Parola ha bisogno del
deserto per poter arrivare a destinazione.
Devi allora fare deserto e cioè innanzitutto
silenzio perché tu possa ascoltare la Parola
Devi fare silenzio dentro di te! Metti a tacere tutte le voci che ti disturbano e ti
distraggono, tutte le tentazioni che ti distolgono dal Signore e mettiti in ascolto,
tendi l’orecchio, apri il cuore, renditi disponibile, attento e desideroso della sua
Parola. Il deserto però è anche il luogo della povertà, dell’aridità e molte volte
assomiglia proprio alla nostra vita, povera, arida, ma assetata e desiderosa di
cambiare. Non dobbiamo pensare di poter offrire al Signore chissà quali cose, Lui
viene anche nel deserto, nel “piattume” della nostra vita di ogni giorno con i nostri
limiti e i nostri peccati ma desideroso di acqua che ristori la sete e dia fecondità,
con la voglia, di cambiare, di lasciarci trasformare da Lui.
Questa Parola, come un giorno su Giovanni, scende su di te, perché tu possa, come
Giovanni, annunciarla con la tua voce e la tua testimonianza di vita bella,
Tocca a te allora accogliere questa Parola e come Giovanni “evangelizzare” cioè
portare a tutti il Vangelo, la buona notizia e suscitare un cambiamento di vita, la
conversione.
Ascolta allora quello che oggi il Signore ti vorrà dire in questo momento di deserto,
in questo tempo di Avvento…
Sarà una Parola di vita, che parlerà al tuo cuore e susciterà in te la domanda: “Cosa
debbo fare?”. Ascolta, interroga, e soprattutto lasciati guidare…
Buon deserto allora. Ricordiamoci di pregare per tutti coloro che
stanno attraversando il deserto o i deserti della loro esistenza e della loro vita,
stranieri, immigrati, rifugiati, profughi di guerra, perché possano trovare
.
pace, serenità e accoglienza.

DOMENICA
II di Avvento
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Pr eg hi era d el l e Lod i

In tutta la settimana:
C REDIT C RESIMA , per V el. e I media

Cappellina, ore 9:15
Con i Consacrati, per tutti

Mandato agli inviati
Liturgia della Parola
per la Visita alle Famiglie
III-IV-V el e I M
Chiesa, ore 10:20 per la Benedizione Natalizia
Chiesa, ore 10:30

4 chiacchiere in famiglia: Catechismo familiare
La benedizione delle
B22
famiglie, parliamone
Da remoto, ore 18:30
Bar dell’Oratorio, ore 11:20

LUNEDÌ

A d o r az i o ne euc ar i s t i c a

21
Eq ui p e
O r at o r i o
Oratorio,
ore 14:30

Chiesa, ore 16:00-18:30
ore 19:00-21:00
Per tutti gli adulti e i giovani A
cominciare da chi ha impegni
in Parrocchia e in Oratorio

Catechismo III – IV el
Am b i e n t i C a t e c h i s m o , o r e 1 7 : 0 0

Mo nas t er o d ei b am b i ni
Chiesa, ore 17:45-18:15
Esperienza di preghiera guidata

Catechismo familiare E22
Da remoto, ore 21:00

MARTEDÌ

22

Cat ec h i s m o IV el .
Am b i e n t i C a t . , o r e 1 7 : 0 0

Mo nas t er o d ei b am b i ni
Cappella di Samuele, 17:45
Esperienza di preghiera guidata

R ed az i o ne FILO
Segreteria, ore 21:00

Fes t a c i t t a d i na d i s . Cec i l i a - Co r al i
Parrocchia S. Maria Segreta ,ore 21:00

MERCOLEDÌ

Incontro gruppo III età

23

Illustrazione quadro
“Annunciazione”
Sala Don Sironi, ore 15:30

Catec hi s mo III - IV el .
Am b i e n t i C a t e c h i s m o , o r e 1 7 : 0 0

Monastero dei bambini
Cappella di Samuele, 17:45
Esperienza di preghiera guidata

“I volti del Vangelo”
Da remoto, ore 17:55(Zoom)
Incontri di lettura comunitaria
del Vangelo: II parte

R i uni o ne
c o ns ac r at i
Ufficio P, ore 21:00

GIOVEDÌ
Mo nas t er o d ei b am b i ni

24

Cappella di Samuele, 17:45
Esperienza di preghiera guidata

Cat e Fi l m :
PER TUTTA LA V ITA
Sala Padovese, ore 20:30
Un piacevole e provocatorio invito a pensare
Per Giovani e adulti
E coppie che seguono
il cammino in preparazione al matrimonio

VENERDÌ
Pr eg h i er a d el l e Lo d i

25

Cappellina, ore 8:00
Con i Consacrati della
Parrocchia, aperta a tutti

Cinepizza :

Co r o
Chiesa,
ore 19:00
Prove

SLUMBERLAND

Sala Padovese, ore 18:30
Segue: Pizza da sogno in bar
Per bambini e ragazzi
P r e n o t a r e v i a m a i l cinetri.mi@gmail.com

Cat ec h i s t i V el . I m ed i a
Pr o g r am m az i o ne

G r . p r eA d o

Chiesa, ore 21:00 – 22,30

Sala Sironi,
ore 18:00

SABATO

Cat ec h i s t i I - II el
Pr o g r am m az i o ne
Chiesa, ore 15:30

DOMENICA
III di Avvento
Pr eg h i er a d el l e Lo d i
Cappellina, ore 9:15
Con i Consacrati, per tutti

26
27

Liturgia della Parola
III-IV-V el e I M Mandato agli inviati
Chiesa, ore 10:20 per la Visita alle Famiglie
per la Benedizione Natalizia
Chiesa, ore 10:30

Incontro di preparazione al
matrimonio
Sala Piccolo Principe, ore 11:20
Anche zoom – poi pizza

Catechismo familiare D22
Da remoto, ore 20:00

LA FELICITÀ È QUANDO CIÒ CHE PENSI, CIÒ CHE DICI E CIÒ CHE FAI
SONO IN ARMONIA (Mahatma Ghandi)

INDIRIZZI UTILI
Parrocchia via Giusti n. 25

02.36727100

parrocchiasstrinita.milano@gmail.com

d. Mario Longo

338.7985284

dommariopad@gmail.com

d. Magdy Tedawos

366.9070093

tutti_santi@libero.it

d. Francesco Zhao Shu

377.8228967

yamquing43@hotmail.com

p. Enrico Beati (‘parroco’)

348.8582016

enricobeati@gmail.com

Segreteria Oratorio via Giusti 27
lun - ven ore 15.30 - 18

02.36727100 int. 4

oratorio.ss.trinita@gmail.com

Centro Ascolto via Giusti n. 25
mer - gio ore 16.30 - 18.30

02.36727100 int. 3

ORARI SS. MESSE
E MOMENTI DI PREGHIERA

FESTIVI

ORARI
SS. CONFESSIONI

FESTIVI

Vigilia (sabato sera)

18:30

Sabato

17:30 - 18:30

Domenica

08:30
10:30
16:00 (cinese)
18:30

Domenica

10:00 - 10:30

FERIALI
Lunedì-Venerdì

08:30
18:30

I sacerdoti sono disponibili anche all’inizio delle
celebrazioni eucaristiche, ma invitiamo ad
accedere al Sacramento della Riconciliazione
abitualmente fuori dalla Messa.
I sacerdoti sono disponibili
a celebrare la Riconciliazione su richiesta,
fissando un appuntamento.

“I volti del Vangelo” mercoledì, ore 17:55 da remoto (Zoom)
Incontri di lettura comunitaria del Vangelo:
II parte L’Avvento dentro lo sguardo dei protagonisti:
23 novembre: Nascondimento e manifestazione
(Lc 1, 23-26)
30 novembre: Magnificat: ha guardato la mia piccolezza (Lc 1, 46-56)

Per tutti gli incontri: collegamento zoom:
Meeting ID: 416 345 0953 /
Password: 3bqwTr

BUONA SETTIMANA!!!

Cate Film
Sala Padovese – Via Giusti 29
Giovedì 24 Novembre ore 20.30

Famiglia e famiglie

PER TUTTA LA VITA

CinePizza
Sala Padovese – Via Giusti 29
Venerdì 25 Novembre ore 18.30

Nel mondo dei sogni

SLUMBERLAND

Segue pizza da sogno in bar
Prenotare via mail: cinetri.mi@gmail.com

