Comunità pastorale Santi Quattro Evangelisti

Avvento solidale

Tempo di Avvento, tempo di…………..sensibilità
E’ il tempo di riconfermare e ravvivare i nostri sentimenti e il nostro stile di vicinanza a quanti vicino o lontano da
noi sono “carne sofferente di Cristo” e interpellano il nostro cuore. perché non si spengano in noi la sensibilità e
la tenerezza di Dio. Il tuo contributo aiuterà le conferenze San Vincenzo della nostra Comunità Pastorale a
sostenere chi ha bisogno di aiuto.
2 Dicembre

I domenica di Avvento

La mia spesa anche per te
Abituiamoci a pensare con continuità ai bisogni degli altri

9 Dicembre

II domenica di Avvento

Casa è dove sta il tuo cuore
… e quando la casa si rischia di perderla ????

23 Dicembre

IV domenica di Avvento

Accogliere arricchisce

- Quando l’altro chiede ospitalità ed in cambio arricchisce di…umanità

23 Dicembre IV Dom di Avvento

Luce e calore per tutti
… Affinchè nessuno debba affrontare
l’inverno senza luce e senza gas

Giornata per la pace 2019

31 dicembre 2018 giornata di preghiera a Regina Pacis

“La buona politica è a servizio della pace”
Individualmente, in famiglia o in gruppo vi invitiamo a consacrare un momento di
preghiera e di riflessione per la pace, insieme a Maria, nella chiesa a lei dedicata col titolo
di Regina della Pace. La giornata si apre con l’esposizione del santissimo al termine della
messa del mattino e si conclude con la messa di ringraziamento alle ore 17:30.

Chissà se in questo periodo in cui le nostre città sono piene di luminarie e i nostri
balconi brillano di lucine colorate a qualcuno viene mai da pensare a quanto
siano brutti il buio e il freddo.
Soprattutto chissà se ci fermiamo mai a riflettere sul fatto che ancora oggi, nel
nostro mondo super tecnologico, c’è chi deve affrontare l’inverno senza luce e
gas.
Alla San Vincenzo siamo costretti quasi settimanalmente a fare i conti con questa
realtà perché sempre più famiglie non riescono a pagare le utenze con il
risultato di vedersi sospendere il servizio.
Spesso si parte dal non riuscire a pagare la fornitura di gas e così per scaldarsi si
ricorre a stufette elettriche e per cucinare a fornelli elettrici vedendo così
aumentare la spesa per la fornitura di energia fino a non poter più pagare
neppure quella ed allora, prima ti abbassano il voltaggio e non puoi più usare
alcuni elettrodomestici come la lavatrice, poi ti sospendono del tutto il servizio.
Noi vorremmo di cuore poter venire incontro alle richieste di aiuto di tutti ma
capite che economicamente ci viene chiesto uno sforzo enorme che a volte non
possiamo proprio sostenere ed allora dobbiamo dire dei no che ci mettono
davvero in crisi come cristiani ma soprattutto come persone.
E’ dura tornare al caldo nelle nostre case sapendo che ci sono famiglie anche con
bambini molto piccoli o persone anziane e malate costrette a stare al freddo.
Vi chiediamo perciò quest’anno di ritirare il lumino dell’Avvento ricordando il
nostro motto di questa domenica “Luce e calore per tutti” e, se potete, di fare
uno sforzo economico lasciandoci un’offerta che useremo per venire incontro a
quante più situazioni di difficoltà ci sarà possibile.
Grazie a tutti per la generosità dimostrata in queste domeniche e per aver
ascoltato le nostre esigenze più urgenti.

Ore 12:00 Angelus della Pace
Saremo accompagnati nella preghiera dai 14 pannelli che narrano il sacrificio dei nuovi
martiri, testimoni di Cristo oggi nel mondo, la via crucis dei discepoli di Gesù, esposta a
Seveso per accompagnare i pellegrini durante il giubileo della misericordia nel 2016. Tra
loro Oscar Romero, i martiri di Algeria, don Pino Puglisi e altri.

Avvento e solidarietà: insieme a papa Francesco
L’immensa maggioranza dei poveri possiede una speciale apertura alla fede; hanno
bisogno di Dio e non possiamo tralasciare di offrire loro la sua amicizia, la sua
benedizione, la sua Parola, la celebrazione dei Sacramenti e la proposta di un cammino di
crescita e di maturazione nella fede. L’opzione preferenziale per i poveri deve tradursi
principalmente in un’attenzione religiosa privilegiata e prioritaria. (Evangelii Gaudium 200)

