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RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO
Comitato Regionale di Servizio - Lombardia
Varese 13 novembre 2015
Ai Coordinatori Diocesi di Milano e loro Comitati
Ai Coordinatori di Gruppo e loro Pastorali
( Zone Pastorali 1-2-3-4-5-6-7-)
LORO SEDI MILANO

Celebrazione Eucaristica della II Domenica di Avvento ambrosiano.
Anche quest’anno, come già in quelli precedenti, durante l’Avvento, che per la Chiesa
ambrosiana comincia domenica 15 novembre, il Cardinale Angelo Scola presiederà la celebrazione
eucaristica vespertina in Duomo nelle sei domeniche che accompagnano verso il Natale.
Un appuntamento, quello delle 17.30 in cattedrale, che l’Arcivescovo rivolge a tutti i fedeli e
alle persone che intendono vivere con intensità la preparazione alla nascita di Gesù in un tempo
liturgico “forte” come l’Avvento.
Il Rinnovamento nello Spirito Santo nelle sette zone pastorali della diocesi di Milano è
invitato dal Cardinale a partecipare domenica 22 novembre (II domenica «I figli del Regno»),
chiamato ad animare parte della liturgia con altre associazioni e movimenti ecclesiali.
Ogni liturgia domenicale di avvento ambrosiano sarà legata al brano evangelico:
il 15 novembre (I domenica), «La venuta del Signore»;
il 22 novembre (II domenica), «I figli del Regno»;
il 29 novembre (III domenica), «Le profezie adempiute»;
il 6 dicembre (IV domenica), «L’ingresso del Messia»;
il 13 dicembre (V domenica), «Il Precursore»;
il 20 dicembre (VI domenica), «Divina maternità di Maria».
Siete invitati a segnalare preventivamente alla Sig.ra Daniela Baldini del CRS Lombardia la
presenza ed i nominativi dei sacerdoti che desiderano concelebrare con l’Arcivescovo. Preghiamo
di specificare anche il numero dei fratelli dei comitati diocesani CDS che parteciperanno alla
celebrazione, per i quali saranno riservati alcuni posti in navata centrale con accesso riservato. Tutti
gli altri potranno prendere posto liberamente nelle navate e nei settori aperti ai fedeli.
Grazie.
Andrea Candore
Coordinatore Regionale e CRS
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