COMUNITÀ PASTORALE “S. CROCIFISSO” IN MEDA

III DOMENICA di AVVENTO
Le profezie adempiute
29 NOVEMBRE 2020

AVVENTO 2020
Le Sante Messe domenicali sono caratterizzate dal
gesto della Corona di Avvento: viene acceso un
cero, accompagnato da un commento e un canto,
nell’attesa della pienezza della Luce del Natale
di Cristo Gesù. Nel pomeriggio alle ore 16.00
Celebrazione dei VESPRI a SMN.

AVVENTO DI CARITÀ
“Dona con Gioia” con i SALVADANAI DELLA COMUNITÀ

Sono disponibili presso le parrocchie i SALVADANAI della Comunità. È il
gesto che abbiamo deciso di condividere in questo tempo per essere
vicini alla comunità. Chiunque potrà ritirarlo! Le successive offerte
ricavate dalle vostre rinunce potranno essere consegnate presso la segreteria
di S. Maria Nascente.

AVVENTO DI CARITÀ PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ
La prima raccolta di generi alimentari a lunga conservazione, donati,
tramite la S. Vincenzo, alle famiglie in difficoltà nella nostra Comunità
pastorale si svolgerà DOMENICA 6 DICEMBRE con CAFFÈ, THÈ, BISCOTTI,
MARMELLATA.

PROSSIMI EVENTI
✓ Mercoledì 2 dicembre l’Associazione Amici del Seminario invita tutti,
alle ore 8.00 in parrocchia SMN, per la Messa per le Vocazioni.
✓ Venerdì 4 dicembre, Primo venerdì del mese, Esposizione e Adorazione
Eucaristica, fino alle ore 9.00 dopo la Messa delle ore 8.00, a SMN e, fino
alle ore 21.30 dopo la Messa delle ore 20.30, a SG.
✓ Sabato 5 dicembre, presso il Santuario di San Pietro Martire a Seveso,
Adorazione Eucaristica per la vita concepita promossa dai GRUPPI
PRO VITA del Decanato: Messa ore 7.15 e Adorazione Eucaristica dalle
ore 8.00 alle ore 9.00, con possibilità di confessioni.

ALBUM FOTOGRAFICO PROCESSIONE 22 MARZO
È acquistabile nelle Buona Stampa parrocchiali l’Album
Fotografico a ricordo della processione con il Santo
Crocifisso che domenica 22 marzo, nel pieno della
pandemia, ha percorso le vie di Meda. Realizzato con la
collaborazione e il contributo di alcune persone (a cui va il
nostro grazie), il ricavato concorrerà a finanziare le opere
più urgenti della Comunità.

NUOVA TRADUZIONE DEL MESSALE ROMANO
DA QUESTA DOMENICA LA

CHIESA

AMBROSIANA UTILIZZA, PER LE

PARTI COMUNI, LA NUOVA TRADUZIONE DELLA

III

EDIZIONE DEL

MESSALE ROMANO. SEGNALIAMO TRE MODIFICHE CHE TOCCANO NELLE
SANTE MESSE DIRETTAMENTE I FEDELI:

L’inserimento della dicitura “fratelli e sorelle”, laddove precedentemente, per
esempio nella formula penitenziale del ‘Confesso a Dio onnipotente’ o nelle
varie monizioni e Preghiere eucaristiche, si parlava solo di “fratelli”;
Nel Gloria l’espressione “uomini di buona volontà” diventerà “uomini,
amati dal Signore”; Nella nuova versione del Padre Nostro la frase “com e
noi li rim ettiam o ai nostri debitori” diventa “come anche noi li
rimettiamo ai nostri debitori’ e “non ci indurre in tentazione”, diventa
“non abbandonarci alla tentazione”. Così mons. Claudio Magnoli spiega
quest’ultima modifica: «…. La scelta del ‘non abbandonarci alla tentazione‘
tende a superare il rischio di intendere il ‘non ci indurre in tentazione‘ come se
Dio volesse provocarci alla tentazione. Quindi ‘non abbandonarci’ sembrerebbe
esprimere meglio il fatto che Dio custodisce il cammino dei suoi fedeli, anche
quando sono nella tentazione, ma non permette che siano vinti da questa».

PANETTONI NATALIZI
È possibile prenotare e ritirare da questa
domenica in tutte le parrocchie i
PANETTONI
NATALIZI
legati
alla
RACCOLTA D’AVVENTO PER I BISOGNI E
LE
ESIGENZE
DELLA
COMUNITÀ
PASTORALE: informazioni e prenotazioni
presso la segreteria di S. Maria Nascente.

PARROCCHIA MADONNA DI FATIMA
Giovedì 3 dicembre, ore 15.00 in chiesa, recita del Rosario Perpetuo.

PASTORALE GIOVANILE
INIZIAZIONE CRISTIANA: oltre alla Messa domenicale nelle proprie
parrocchie, viene proposto un incontro di preghiera ogni mercoledì di
Avvento alle 17.00: mercoledì 2 dicembre si terrà a MDF. Per il gesto di
carità rimandiamo alla proposta del SALVADANAIO della comunità: ogni
famiglia che lo desidera può ritirarlo al termine delle Messe in tutte le
parrocchie.
5a ELEMENTARE: sabato 5 e domenica 6 dicembre incontro con le famiglie e
i ragazzi del quarto anno di iniziazione cristiana con la consegna del
Catechismo: Sabato 5 dicembre a SMN (gruppi di Miriam, Daniela e Loretta,
Angela e Manuela) e SG (gruppo Ivana) - ritrovo alle ore 17.30 per
l’incontro e a seguire partecipazione alla Messa; Domenica 6 dicembre
a SMN (gruppi Massimo e Milvia, Simona e Betty), a SG (gruppi di Elena e
Maria Pia) e MDF - ritrovo alle ore 17.30 per l’incontro e a seguire
partecipazione alla Messa.
PREADO: venerdì 4 dicembre, alle ore 17 in Cappella OSC, incontro di
preghiera per tutti i ragazzi delle scuole medie (ricordiamo anche
l'appuntamento della Messa domenicale!).
MESSA Pastorale Giovanile: per tutto il periodo di Avvento la domenica
pomeriggio alle ore 17.00 in Cappella OSC Messa dedicata in particolare a
tutti i ragazzi della Pastorale Giovanile (ADO, 18enni e GIOVANI).
TUTTE LE ATTIVITÀ IN PRESENZA SONO POSSIBILI IN BASE ALLE NORMATIVE VIGENTI
E SVOLTE IN TOTALE SICUREZZA.

“LA VOCE DELLA COMUNITÀ” E “IL SEGNO”
rinnovo - sottoscrizione anno 2021
Continua, presso le Segreterie parrocchiali di tutta la Comunità pastorale e in Buona Stampa a MDF e SG - entro sabato 12 dicembre, il rinnovo
per l’anno 2021 dell’abbonamento a “La Voce della Comunità”, al prezzo
annuo invariato di € 20,00; A San Giacomo è possibile il rinnovo della “LA
VOCE” con “IL SEGNO” al prezzo annuo invariato di € 32,00. A SMN è
possibile rinnovare l’abbonamento a “il SEGNO” PER L’ANNO 2021 A €
20.00.

XXIV GIORNATA NAZIONALE
DELLA COLLETTA ALIMENTARE
SPESA CON LA CARD FINO A MARTEDÌ 8 DICEMBRE
Fino a martedì 8 dicembre è possibile prendere, presso i
supermercati aderenti (a Meda Carrefour e U2 di via
Indipendenza), delle CARD del valore di 2€, 5€ e 10€. Il
cliente porta la CARD alla cassa dove sceglie se donare 2€, 5€ o
10€ (o valori superiori). L’equivalente in cibo del valore raccolto
verrà poi dato dal supermercato al Banco Alimentare. La CARD può essere
utilizzata TUTTE le volte che si vuole nel periodo compreso fra il 21
novembre e l’8 dicembre in qualunque punto vendita aderente alla Colletta
Alimentare. È anche possibile fare una donazione di 2€, 5€ o 10€ direttamente
online sul sito: www.collettaalimentare.it

EVENTI DIOCESANI
CONCLUSIONE SETTIMANA DIOCESANA DEI CENTRI CULTURALI
Si conclude questa domenica la Settimana diocesana dei Centri Culturali
dal titolo: "Insieme per risvegliare l'umano". Si segnala
l'incontro con Silvano Petrosino di questa domenica alle
ore 16.30, a cura del centro Don Bosco di Cesano Maderno,
dal titolo "Lo scandalo dell'imprevedibile - Pensare
l'epidemia”.

IL KAIRE DELLE 20.32
APPUNTAMENTO DI PREGHIERA CON L’ARCIVESCOVO OGNI SERA D’AVVENTO:
CONFORTO E CONSOLAZIONE DALLA GRAZIA DEL SIGNORE

Ogni sera d’Avvento alle ore 20.32 tre minuti per pregare in famiglia
con l'Arcivescovo, in collegamento con Chiesa Tv (can.195), Radio Marconi e
Radio Mater. «Siamo di fronte ad un’emergenza spirituale, non solo sanitaria e
sociale. La preoccupazione e l’angoscia per il futuro causate dalla pandemia
inaridiscono il nostro spirito. Ma possiamo reagire con la preghiera»: sono le
parole con cui il nostro Arcivescovo ha lanciato l’iniziativa “Il kaire delle
20.32”. Kaire significa “rallegrati” ed è la prima parola che l’Arcangelo
Gabriele rivolge a Maria a Nazareth per annunciarle che partorirà Gesù, il figlio
di Dio.

