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21 nov. 2021

7 giorni
in cammino

con la comunità

Parrocchia

in Balsamo
San Martino

Sabato nov.20
Nel pomeriggio: «prime confessioni dei nostri ragazzi

Nella nostra preghiera ci sia un ricordo per loro futuro della nostra storia di
fede

Lunedì 22 nov.
ore 21.00 Consiglio pastorale parrocchiale: sguardo alle tematiche del

Sinodo 2023 in cripta

Venerdì 26 nov. - Visita dell'arcivescovo
per una condivisione con la festa degli amici “Paolini”. nel 50°

Anniversario della morte del beato don Giacomo Alberione (vedi pag. 2)

da Lunedì 22 a Venerdì 26 Nov.: Sveglione

ore 7.00 s. Messa + colazione, in chiesa parrocchiale
invitati speciali Ado / 18enni / GIOVANI

Iniziazione cristiana 3a, 4a, 5a:
: incontri rispettivamente lunedì, martedì, mercoledì,ore 17 in oratorio

-
Giovedì 25 nov.: incontro giovani (decanale)

Venerdì 26 nov.: serata preado in oratorio
(non c'è il pomeriggio: pranzo, compiti, incontro)

Sab 27 nov.: convegno diocesano "comunità cristiana e disabilità",
in oratorio

Sabato 27 nov.: : colletta alimentare,
collaborano preadolescenti e adolescenti con i loro educatori.

Sab 27: sabADO (serata adolescenti)

Avvisi



Domenica 28 nov.
ore 15: incontro 2a elementare (bambini e genitori)

in oratorio
ore 16.00: Celebrazione dei battesimi di Azzarone Greta; D'ambrosio

Antonella Paola; Di Danto Daniel; Grieco Andrea; Limaymanta Pizarro
Tomy Ethan; Narnakulasoorya Fernando Vera

Venerdì 26 novembre

Beato don Giacomo Alberione
o50° Anniversari

Venuta tra noi dell'arcivescovo

per una condivisione con la festa degli amici
“Paolini”.

nel 50° Anniversario della morte di don G. Alberione

L'appuntamento,oltre rinnovare la nostra gioia di
essere Chiesa, si fa occasione per approfondire
l'attenzione alla “Parola” di cui il beato Alberione è
certamente un'icona.

La celebrazione della Santa messa (ore 17.30) si terrà nella

nostra chiesa e vuole essere un ringraziamento di tutta la comunità per la presenza
della «comunità Paolina» in mezzo a noi e la loro disponibilità.

Il vangelo, “con i mezzi dei nostri tempi”

Un giorno un confratello gli chiede: “cosa vorresti fare?».
«Non lo so. Vorrei avere attorno a me molti giovani,
un po' come don Bosco, per avviarli all'apostolato».

Attorniato da ragazzi e ragazze che condividono il suo carisma don
Alberione lancia un'idea dietro l'altra.

Libero dagli impegni in diocesi, prova a portare la Parola fuori dai muri delle
parrocchie. Nascono le Giornate del Vangelo con i banchetti per strada. Pubblica
“Il Vangelo a una lira”, il più economico di sempre.

Arruola fumettisti per l'edizione illustrata delle Lettere di San Paolo.
Organizza le rappresentazioni teatrali sul Vangelo. Pubblica la Bibbia a
dispense. Promuove il Corso biblico per corrispondenza e una missione biblica
nelle carceri d'Italia…



Da chi passeremo?

Abbiamo pensato di privilegiare alcuni gruppi e di dare comunque a chi lo deside-
ra, per quanto riusciamo, la possibilità di ricevere una breve visita del sacerdote. I gruppi

scelti sono:
1. Le famiglie dei ragazzi del catechismo.

2. Le famiglie dei ragazzi che frequentano l'oratorio per motivi sportivi.
3. quanti per l'età avanzata non riescono più a frequentarne le proposte (malati compresi);

4. Quanti si iscriveranno.

Nel giorno del Signore, fui preso dallo Spirito
e udii dietro di me una voce potente, come di tromba, che diceva:
"Quello che vedi, scrivilo in un libro e mandalo alle sette Chiese:

Mi voltai ... e appena voltato vidi sette candelabri d'oro e,
in mezzo ai candelabri, uno simile a un Figlio d'uomo,

con un abito lungo fino ai piedi
e cinto al petto con una fascia d'oro.

Mentre pensiamo alla grande venuta finale di Gesù non possiamo
trascurare che questa venuta ha un anticipo nella celebrazione
liturgica.

L'Avvento che ci ripropone l'attenzione a questa venuta, mi spinge
sempre a pensare alla grande realtà che la liturgia, immaginarla come
quel momento che ci descrive Giovanni nell'apocalisse un momento di
festa di gioia uno sbancamento di cielo...

Ma, annota un fine teologo:
“La liturgia è troppo spesso totalmente priva di incanto;
ossessionata da preoccupazioni didattiche ed esortative,
tiranneggiata dagli orari da “servizio pubblico” e afflitta dalla
inerzia del dovere da “soddisfare”. Troppo spesso atti di parola,
gesti, silenzi, ritmi e forme della voce, tempi dello Spirito e
cadenze del suono, più che “accadere” “cadono” dentro il
contenitore-chiesa senza mostrare passo per passo il loro ritmo
interiore e la tensione spirituale corrispondente».

Come ridare incanto al nostro celebrare?
Come coniugare un gesto di popolo quale dev’essere sempre la
liturgia, con l’incanto che non deve mai tradire?
Nel nostro «Avvento» proviamo a cercare questo «incanto».

Avvento e liturgia

Speciale visita famiglie



Beato Carino
Bixio
Concordia
Cornelio
Diaz
Galvani
Gorki

Italia (piazza)
Mariani
Martinelli
Palestro
Po
Rimembranze
S. Antonio (via e vicolo)

S. Carlo
S. Martino
S. Paolo
S. Saturnino
Solferino
Verdi

Aurora
Barichella
Berna
Buozzi
Casati
Costa (piazza)

Cervi
Ghezzi
Limonta C.
Marafante
Meroni
Paravisi

Pecchenini
Rinascita
Robecco (<40)
Sala
Vergani

Bassi
Beretta
Binella
Bruno
Campanella
Cottolengo

Deledda
Galbiati
Guazzoni
Limonta O.
Oggioni
Remigi

Robecco (>40)
Savonarola
Terenghi
Villa
Zaffoni

Aleardi
Bandiera
Battisti
Berchet
Bettola
Brianza
Calamandrei
Pelizza Da Volpedo
Caldara
Casignolo
Cornaggia

De Vizzi
Di Nanni
Engels
Ferraris
Finale
Frisia
Giacosa
Guicciardini
Lavoratori
Legnone
Lincoln

Manara
Matteotti
Menotti
Pagano
Pizzi
Poma
Raffaello Sanzio
s. Felice
Tolstoj
Valtellina
Voltaire

ZONA SANTUARIO (vecchia Balsamo)

ZONA VERSO RINASCITA

ZONA VERSO LINCOLN

ZONA OLTRE LINCOLN

Calendario benedizione case
da lun. 22 a ven. 26 nov.

da lun. 29 a ven. 3 dic.

giov 9, Ven. 10,
lun 20 - mar 21 - merc 22 dic.

da lun. 13 a ven. 17 dic.


