INFORMATORE DELLA

PARROCCHIA

S. MICHELE ARC. E S. RITA
 Via dei Cinquecento 1

20139 Milano  02.57.40.93.13 Fax 02.57.40.76.38

Sito Internet: www.psmsr.it e-mail: angelus@psmsr.it

NOVEMBRE 2020
Le benedizioni delle case
purtroppo solo on-Line!
In ottobre vi avevo annunciato il nostro desiderio di fare le benedizioni delle case, in
occasione del santo Natale, anche in questo
periodo così difficile proprio per mostrare la
vicinanza dei sacerdoti e della parrocchia a
tutte le persone del nostro quartiere. Purtroppo in questi ultimi giorni la situazione
è cambiata radicalmente e non ci sentiamo
più di farle. Ci sembra che in questo momento sia più giusto rispettare il buon senso di uscire il meno possibile se non per le
questioni di prima necessità, e questo vale
anche per noi sacerdoti.
Detto questo però non vogliamo che voi
pensiate che non ci faccia soffrire la distanza e il non potere venire a trovarvi per un
saluto e una preghiera che come ogni anno
abbiamo fatto insieme. Questa sofferenza
c’è eccome!
Insieme ad alcune persone del Consiglio
pastorale e agli educatori dell’oratorio abbiamo pensato ad un ripiego: le benedizioni
on-Line!
Abbiamo questo canale televisivo già da
molti mesi. Si può vedere sullo smartphone, sul tablet o sul pc. Durante lo scorso
picco pandemico è stato un mezzo prezioso
per poterci incontrare e “vedere” e in questo modo sentirci più vicini. Siamo consapevoli che nulla potrà mai sostituire una
parola, un sorriso, un sacramento vissuto
dal vivo, in presenza! Ma è giusto sapere e
far sapere a tutti che Dio ci è vicino anche

in questo periodo difficile e noi, come cristiani, abbiamo bisogno di testimoniare al mondo
proprio questo. Le benedizioni delle case sono
state pensate proprio per raggiungere tutti,
vicini e lontani, con la buona notizia che Dio
non ci abbandona mai e che non dobbiamo
mai sentirci abbandonati da lui. Nella gioia e
nel dolore, Dio è sempre con noi. Questa consapevolezza la si ottiene con la preghiera, che
è vera palestra dello spirito, che ha bisogno di
essere allenata e rafforzata dall’indebolimento
alla quale viene sottoposta nel logorio dei problemi e delle fatiche che la vita alle volte ci da.
Concretamente ogni lunedì sera di avvento,
alle 21.15 faremo una preghiera speciale di
benedizione per ciascuna delle cinque zone
del nostro quartiere. La faremo insieme, noi
sacerdoti dalla casa parrocchiale, e voi, stando
nelle vostre case, collegati mediante l’applicazione che ci permetterà non di essere “nello
stesso posto” ma “nello stesso momento” si.
Ci metteremo insieme davanti alla presenza
di Gesù che attendiamo a Natale. Un Natale
così strano quest’anno! Ma proprio per questo
sentiamo ancora di più il bisogno di Lui e della
sua benedizione.
Questo è un modo straordinario, per un periodo fuori dal normale, per poter portare la
benedizione del Signore in ciascuna delle vostre case. Troverete nella casella delle lettere
una cartolina con le indicazioni, per chi non
conoscesse già la nostra applicazione, per collegarsi alle dirette, e la preghiera da recitare
insieme per ottenere la benedizione di Dio su
tutti noi.

Le altre sere della settimana dell’Avvento saranno caratterizzate dalla recita della preghiera della Compieta, sempre
mediante l’ausilio della nostra webtv. Il venerdì in modo
particolare, oltre alla compieta, ci sarà anche la catechesi a partire dalla spiritualità di cinque luoghi della nostra
casa, luoghi di vita domestica e concreta ma, e lo scopriremo, non per questo meno permeati dalla divina Presenza
di Dio!
Ci auguriamo che queste proposte possano accendere in
voi il desiderio di pregare insieme con noi, di staccarci per
un po’ dal logorio della vita per approdare, anche solo per
pochi minuti, alle fresche sorgenti delle acque della nostra
fede.
Buon Avvento!
Don Andrea

BENEDIZIONI DI NATALE
ON LINE
16 Novembre
VIA BARABINO
VIA RAVENNA
VIA S. DIONIGI
23 Novembre
CORSO LODI
VIA OGLIO
VIA GAMBOLOITA
VIA SILE
VIA POLESINE
30 Novembre
VIA MAROCHETTI
VIALE MARTINI
VIA AVEZZANA
VIA BARZONI
VIA MONTEMARTINI
7 Dicembre
P.LE G. ROSA
VIALE OMERO
VIA OSIMO
14 Dicembre
VIA MOMPIANI
VIA DEI CINQUECENTO
VIA PANIGAROLA

CALENDARIO DI NOVEMBRE
Venerdì

6 - 1° venerdì del mese: S. Messa, adorazione e benedizione eucaristica

Sabato

7 - 15.00: commissione liturgia

Domenica

8 - Ore15.30: Battesimi

Sabato

14 - Ore 15.00: Incontro chierichetti on line

Domenica

15 - Ore 17.00: Assemblea soci Gruppo Sportivo

Lunedì

Domenica

16 21 22 -

Lunedì

23 - Ore 21.00: Riunione Consiglio Affari Economici Parrocchia Online

Domenica

29 - Vendita lavori artigianali delle mamme della parrocchia

Sabato

Informatore parrocchiale

Ore 21.00: Direttivo GSP Anni Verdi 2012 Online
Ore 21.15: inizio Benedizioni Online - vedi specchietto in alto
Ore 14.30: Riunione Caritas Decanale a Rogoredo Online
Ore 17.00: Riunione genitori del battesimo in chiesa
Mercatino pro san Vincenzo
Mercatino pro san Vincenzo
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