Dalla

Comune e Provincia di Milano - Diocesi di Milano - Zona Pastorale Prima - Prefettura Nord - Decanato di Niguarda-Zara

via Giuseppe La Farina 15 - 20126 Milano - telefono e fax 02.66117340 (segreteria parrocchiale)
siti web: www.parrocchiabicocca.it - www.oratoriobicocca.com - indirizzo di posta elettronica: sgb@parrocchiabicocca.it

Parroco-Prevosto don Giuseppe Buraglio: 02.6425220 – 328.4788286 – dongiuseppe@parrocchiabicocca.it
Sacerdote inc. per la Pastorale Giovanile don Andrea Damiani: 340.8992917 – andrea.damiani@gmail.com
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Foglio informativo ad uso interno

Convertitevi!
1

In quei giorni venne Giovanni il Battista e predicava nel deserto della
Giudea 2dicendo: «Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino!».
3
Egli infatti è colui del quale aveva parlato il profeta Isaia quando
disse:
Voce di uno che grida nel deserto:
Preparate la via del Signore,
raddrizzate i suoi sentieri!
4
E lui, Giovanni, portava un vestito di peli di cammello e una cintura
di pelle attorno ai fianchi; il suo cibo erano cavallette e miele
selvatico.
5
Allora Gerusalemme, tutta la Giudea e tutta la zona lungo il
Giordano accorrevano a lui 6e si facevano battezzare da lui nel fiume
Giordano, confessando i loro peccati.
7
Vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: «Razza di vipere! Chi vi ha
fatto credere di poter sfuggire all’ira imminente? 8Fate dunque un frutto degno della conversione,
9
e non crediate di poter dire dentro di voi: “Abbiamo Abramo per padre!”. Perché io vi dico che da
queste pietre Dio può suscitare figli ad Abramo. 10Già la scure è posta alla radice degli alberi;
perciò ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. 11Io vi battezzo
nell’acqua per la conversione; ma colui che viene dopo di me è più forte di me e io non sono degno
di portargli i sandali; egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. 12Tiene in mano la pala e pulirà la
sua aia e raccoglierà il suo frumento nel granaio, ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile».
(Matteo, capitolo 3)
Sante Messe festive: ore 8,30 - 10 - 11,30 - 18 * (sabato e prefestivi: ore 18 [e ore 15 al CTO])
Sante Messe feriali: ore 8,30 – 18 * Rosario tutti i giorni alle ore 17,35 (al suono delle campane)
Confessioni: Giorni feriali: ore 7,00-8,30 e 17,30-18,00; Sabato: ore 16-18; Domenica: prima e dopo le Messe
Apertura della chiesa: dalle ore 7 alle ore 19 (Sabato e festivi: apertura ore 7,30 * Domenica e festivi: chiusura tra le 12,30 e le 16)
Segreteria Parrocchiale con Centro d’Ascolto: dalle ore 9 alle ore 12 (dal lunedì al venerdì)

Seconda di AVVENTO

Domenica
22 novembre

Giovedì

ore 21

Catechesi on-line per gli adulti

26 novembre

Domenica
29 novembre

Terza di AVVENTO

Appuntamento quotidiano con l’Arcivescovo trasmesso tutti i giorni alle 20,32
su: ChiesaTv (canale 195 del digitale terrestre), Radio Marconi, Radio Mater.

NATALE DI SOLIDARIETA’ 2020
Quest’anno, a causa della emergenza sanitaria, ci troviamo nella impossibilità di proporre il
tradizionale “scambio del regalo” che ci permette di proseguire con le nostre adozioni a
distanza. Nelle domeniche che precedono il Natale, faremo delle semplici “raccolte di
offerte”. Non sarà la stessa cosa, ma almeno non lasceremo senza aiuto i nostri bambini
brasiliani.

NOTA A PROPOSITO DEL RISCALDAMENTO IN CHIESA
Tra le varie precauzioni da avere per difenderci dal coronavirus ce n’è una che riguarda il
riscaldamento. E dice, insieme ad altre raccomandazioni, più o meno così: se il
riscaldamento è ad aria (e così è il nostro in chiesa), garantire il ricambio interno dell’aria,
aprendo qualche porta o finestra per ottenere un certo riciclo. Ciò vorrà dire, per noi,
accendere sì il riscaldamento (magari solo prima delle messe e spegnendolo durante) ma
avere comunque una chiesa sostanzialmente fredda! Quindi, armiamoci di santa pazienza
(e di cappotti pesanti!) e prepariamoci ad affrontare l’inverno anche con questo disagio.

RAMPA DI ACCESSO ALLA CHIESA PER I DISABILI
In questi giorni viene ultimata la nuova (e a norma di legge) rampa di accesso alla chiesa
per i disabili: è a sinistra guardando la facciata della chiesa. Sostituisce quella di destra,
inadatta soprattutto perché troppo ripida. Questa nuova permette piena autonomia per
coloro che, in difficoltà, volessero entrare in chiesa senza avere qualcuno che li
accompagni.
È DISPONIBILE AL TAVOLO DEI GIORNALI IL LIBRETTO PER LA PREGHIERA QUOTIDIANA DI AVVENTO E DI NATALE

