
DOMENICA 22

SECONDA DI AVVENTO
•	Ore	16	in	Chiesa	-	Incontro	con	i	genitori	
dei	battezzandi.

DA LUNEDÌ 23 A MERCOLEDì 25

•	Ore	21	 -	21,45	per	giovani	e	universitari:	
Esercizi	Spirituali	“In attesa della sua venuta”,	
predicati	dall’Arcivescovo	sul	canale	You	Tube	
Pastorale	Giovanile	FOM	Milano.

VENERDÌ 27

•	Ore	10	 -	Adorazione	del	 SS.	Sacramento	
con	il	gruppo	Abbà.
•	 170°	 anniversario	 dell’apparizione	 della	
Madonna	della	Medaglia	Miracolosa.

DOMENICA 29

TERZA DI AVVENTO
•	 Inizio dell’uso del nuovo Rito Ambrosia-
no della Messa.	Alle	Messe	 sarà	distribuito	
un	foglietto	che	riporta	i	cambiamenti	più	si-
gnificativi.	Saranno	pubblicati	anche	sul	sito	e	
sulla	pagina	Facebook.
•	Ore	16	in	Chiesa	-	Celebrazione	dei	Batte-
simi.

GLI AVVISI DELLA SETTIMANA

dal 22 al 29 novembre 2020
PARROCCHIA SAN PAOLO  

     
Gli avvisi anche sul sito

www.sanpaoloap.it

In Avvento
Nei giorni feriali, in chiesa: 
- ore 8,10. Celebrazione delle Lodi; segue la 
Messa.
- dopo al Messa delle 18. Celebrazione dei Ve-
speri.

Tutte le sere, in casa: 
alle ore 20,32 il nostro Arcivescovo ci aiuta 
a pregare in famiglia attraverso un momento 
chiamato “Il Kaire delle 20,32”. In pochi 
minuti suggerisce un pensiero e una preghiera. 
Questo momento sarà trasmessa dai media dio-
cesani (TV 195, sito della Diocesi).

Abboniamoci o rinnoviamo  
l’abbonamento

per il 2021 al bollettino

 Euro 20,00  Dopo ogni messa festiva in fondo 
alla chiesa, o in archivio

IL SEGNO
la voce di

Messaggio di speranza per Natale
La	 Commissione Missionaria	 ci	 fa	 una	 bella	
proposta	per	ritrovare	 il	senso	di	comunità	 in	
questo	tempo	che	ci	costringe	a	isolarci.
Perché	nessuno	si	senta	solo	vogliamo	far	giun-
gere	nelle	case	un	messaggio	di	Natale	con	una	
parola	amica.	Per questo siamo tutti invitati 
a creare un biglietto con un messaggio di 
auguri,	portarlo	in	chiesa	entro	martedì	8	di-
cembre	e	metterlo	nella	scatola	posta	in	fondo	
alla	chiesa.
Il	formato	massimo	è	11x15	cm.
Nelle	Messe	del	19	e	20	dicembre	 i	biglietti,	
adeguatamente	sanificati,	saranno	distribuiti	ai	
fedeli	e	ciascuno	potrà	farne	dono	a	chi	non	ri-
esce	a	venire	in	chiesa,	facendo	sentire	la	pro-
pria	vicinanza	con	un	messaggio	di	speranza.

Colletta del Banco Alimentare
Per la situazione di pandemia cambia il gesto, ma 
non cambia la sostanza: la colletta diventa di-
gitale.
Per donare una parte della propria spesa, dal 21 
novembre all’8 dicembre si possono comperare alla 
casse dei supermercati carte prepagate, che verran-
no date alle associazioni che aiutano i poveri.
La Colletta Alimentare serve a raccogliere molti degli 
alimenti che vengono poi utilizzati anche dalla nostra 
San Vincenzo per sostenere le persone che necessi-
tano di un aiuto. 
La prima e più immediata forma di aiuto sta natu-
ralmente nel recarsi il 28 novembre a fare la spesa.
Fino al 27 Novembre è anche possibile dare in Par-
rocchia la propria disponibilità ad aiutare il gesto 
presso l’Esselunga di viale Zara.


