Supplemento se manale al periodico bimestrale LA VOCE. N. 11 — Domenica 18 novembre 2018

Presenza, misericordia, gloria
Continuiamo l’approfondimento della celebrazione eucaristica, memoria viva della Pasqua di Gesù, sacramento generativo della
Chiesa. I riti introduttivi sono caratterizzati
da una evidente logica biblica: presenza, misericordia, gloria.
L’assemblea che si riunisce nel giorno del
Signore si riconosce con-vocata nel Nome del
Padre e del Figlio e dello Spirito, e apprende
da chi la presiede (il vescovo o il prete) di essere alla presenza del Dio tre volte santo. Come accadde ad Isaia nel Tempio, questa presa di coscienza suscita la netta percezione della propria piccolezza, della propria indegnità.
“Ahimè, io sono perduto—confessa il profeta—
perché un uomo dalle labbra impure io sono e
in mezzo a un popolo dalle labbra impure io
abito”. Il Signore è con noi, ma noi siamo peccatori: perciò ci è necessario confessare
(riconoscere) il nostro peccato. L’atto penitenziale della Messa è finalizzato alla nostra
purificazione. Alla nostra indegnità riconosciuta umilmente corrisponde la misericordia
di Dio, che ci reintegra nella comunione ecclesiale frutto del battesimo. Questo atto ha,
secondo la Chiesa, un’efficacia “quasi sacramentale”, che dipende dal fatto che l’Eucaristia stessa è “per la remissione dei peccati”.
Sta a ciascuno di noi vivere intensamente l’atto penitenziale, senza escludere periodicamente il ricorso al Sacramento della Penitenza.
Riconosciuto di essere alla presenza del Dio
e vissuta —come accadde ancora ad Isaia—
l’esperienza del perdono, è possibile percepire

e cantare la gloria di Dio. A questo punto lo
“sguardo” dell’assemblea si rivolge verso l’alto:
“Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti
glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua
gloria immensa, Signore Dio, Re del Cielo, Dio
Padre onnipotente….Signore Figlio Unigenito,
Gesù Cristo….Figlio del Padre...con lo Spirito
Santo…”.
L’ascolto della Parola di Dio è dunque preceduto dal riconoscimento della sua presenza,
dall’invocazione della sua misericordia, dal
canto della sua gloria. Questa è la logica che
dovrebbe caratterizzare anche la nostra preghiera personale. L’incontro con Dio, fonte di
luce e di libertà, parte sempre dal mettersi con
umiltà alla sua presenza, confessando la nostra
distanza e aprendoci alla lode e alla benedizione. La Liturgia eucaristica attua la logica della
preghiera biblica (salmi) e fa da modello esemplare alla nostra preghiera. Siamo perciò invitati a verificare da dove parte e dove ci conduce
la nostra preghiera e, se necessario, ad accordarla alla sapiente logica biblica e liturgica.
Don Luigi

Percorso per il Gruppo GENBI 2018-19
Carissimi genitori dei bambini fino ai 6 anni, sta per riprendere il cammino del Gruppo GENBI (Genitori/Bimbi) presente da diversi anni nella nostra Comunità. Si tratta di un cammino che coinvolge al tempo stesso i genitori e i bimbi. Sul versante
dei genitori vengono proposti momenti di approfondimento delle questioni educative tipiche dell’infanzia e della prima fanciullezza. Sul versante dei bimbi una prima familiarizzazione con altri bambini, con altri adulti ed anche con il rito che sta al cuore
dell’esperienza cristiana: la S. Messa.
Concretamente: i genitori prenderanno spunto per la loro riflessione e i momenti di confronto da un libro intitolato “Generare
è narrare”, di Jean-Pierre Sonnet. I bimbi, con i genitori, parteciperanno ad alcune Sante Messe dei Fanciulli, preparate e animate in modo tale da aiutarli ad accostarsi al Mistero di Gesù in modo proporzionale alla loro crescita anagrafica, psicologica e
religiosa.
Siamo convinti che la condivisione delle celebrazioni proposte e dei momenti di riflessione e confronto consentirà di crescere
sia come coppia genitoriale che nel rapporto genitori e figli, sperimentando la bellezza di essere membra vive della Comunità cristiana, “famiglia di famiglie”.
don Luigi con alcuni genitori del Gruppo GENBI

Sante Messe dei piccoli
Domenica 25 novembre 2018 (Cappella Oratorio, ore 10)
A seguire: Incontro genitori e bimbi
Lunedì 24 dicembre 2019— Vig. di Natale (Chiesa parrocchiale ore 18)
Domenica 17 febbraio 2019 (Cappella Oratorio, ore 10)
A seguire: Incontro genitori e bimbi
Domenica 7 aprile 2019 (Cappella Oratorio, ore 10)
A seguire: Incontro genitori e bimbi
Domenica 19 maggio 2019 (Chiesa parrocchiale ore 10)

Incontri per i genitori
Domenica 25 novembre 2018
ore 11.30 –12.45: Incontro genitori: “Generare è narrare”; attività per i bimbi e pranzo in condivisione

Domenica 20 gennaio 2019
ore 16.30 –18.30: Incontro genitori: ”Quando tuo figlio ti chiederà..”, attività per i bimbi.

Domenica 17 febbraio 2019
ore 11.30 –12.45: Incontro genitori: “Racconteremo ai nostri figli”
attività per i bimbi e pranzo in condivisione

Domenica 10 marzo 2019
ore 16.30 –18.30: Incontro genitori: ”Dalla matrice alla tomba aperta” attività per i bimbi.

Domenica 7 aprile 2019
ore 11.30 –12.45: Incontro genitori: ”La colpa dei padri nei figli”
attività per i bimbi e pranzo in condivisione

Domenica 5 maggio 2019
ore 16.30 –18.30: Incontro genitori: verifica e progettazione; attività per i bimbi.

Per qualsiasi informazione riguardante il Gr. GENBI, potete rivolgervi a:
Parrocchia Sacro Cuore di Gesù alla Cagnola
- Don Luigi Badi - Tel. 02.33001523 / 347.2978499
- Elisabetta e Enzo Gatto: elisabetta_passoni@alice.it - 349.0837811
Parrocchia S.Marcellina e S.Giuseppe alla Certosa
- Marta e Mimmo Rossi: mimmo.rossi@gmail.com - 347.8106124

Sito web della Comunità pastorale S. Giovanni Battista
www.sangiovanniilbattista.it

Parrocchia Sacro Cuore di Gesù alla Cagnola

NUOVI ORARI
DELLE SANTE MESSE VESPERTINE:
1.

S. Messa vespertina dal lunedì al venerdì:
ore 18.00
a partire da lunedì 19 novembre 2018.
2. S. Messa vespertina sabato, domenica
e festività di precetto:
ore 18.00
a partire da sabato 1° dicembre 2018.

NUOVO GIORNO ED ORARIO
DELL’ ADORAZIONE EUCARISTICA:
Di norma: il giovedì dalle 18.30 alle 19.30
ad eccezione dei giovedì di Avvento e di Quaresima
e in giugno, luglio e agosto.
Perciò le ultime due Adorazioni il venerdì
saranno venerdì 9 e 16 novembre (h. 19-19.30).

Sto alla porta e busso! Veglie di Avvento
Per educarci a coltivare l’attesa del Signore,
proponiamo agli adulti
della nostra Comunità pastorale
tre Veglie di preghiera:
venerdì 23 novembre alle 21 —Chiesa del S. Cuore
venerdì 30 novembre alle 21 - Chiesa di S. Marcellina
venerdì 14 dicembre alle 21—Chiesa del S. Cuore.

All’interno della Celebrazione di preghiera verrà proposta una meditazione
sulla tematica escatologica che caratterizza in modo peculiare l’Avvento.

Calendario liturgico—pastorale
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S. Vincenzo- Solidarietà alimentare

Parroco:
Don Luigi Lorenzo Badi
Tel. 02 33001523;
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cell. 347 2978499;

15.15:
"Cultura e spiritualità": visita guidata a S. Eustorgio
17.30:
Catechesi cresimandi
21.00 - S. Cuore: Veglia di Avvento per gli adulti della CP
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Via Bartolini 45 – 20155 Milano

donluigibadi@gmail.com
Vicario parrocchiale,
incaricato PG e Oratorio:

S
9.30:

Catechesi cresimandi

DOMENICA - II
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10.00 - Cappella dell'Oratorio: S. Messa per i bambini di
II elem. e i loro genitori

Don Marco Magnani
Cell. 347 5034722
donmarco80@gmail.com
Collaboratori:
Mons. Claudio Stercal
Don Roberto Colombo

E-mail della Segreteria parrocchiale:
sacrocuorecagnola@gmail.com

