Parrocchia San Gregorio Magno – Milano
Ore 20,30 - apre la Chiesa, musica di sottofondo
Ore 21,00 - inizio Preghiera e Meditazione

PERCORSO MEDITATIVO
PER GLI ADULTI
TEMPO DI AVVENTO AMBROSIANO

Lo Spirito e la Sposa dicono: Vieni ! - Apocalisse 22,17
LE SERATE DEL LUNEDI del Tempo di Avvento hanno lo scopo di nutrire il percorso liturgico della
Liturgia Ambrosiana attraverso il richiamo alla Vigilanza e a quella particolare chiamata che è tipica delle
visioni apocalittiche ed escatologiche: "Vieni Signore Gesù - Maranathà".
Quest'anno seguendo il suggerimento prezioso del nostro Vescovo Mario Delpini, nel suo libretto
"Vieni, ti mostrerò la Sposa dell'Agnello", abbiamo scelto di meditare la Parola a partire dalla visione
giovannea del Libro della Apocalisse, soprattutto in quelle parti dell'Ultimo Libro della Bibbia dove
appare il richiamo più esplicito dello Spirito alle Chiese, fino a contemplare nella grande Liturgia del
Cielo la visione della Gerusalemme Celeste, con al centro l'Agnello Pasquale, il Trono di Dio e l'Albero
della Vita a cui tutti possono gratuitamente abbeverarsi. Da qui l'invito: "Vieni!".
Anche noi di serata in serata vogliamo sentirci coinvolti dall'invito che "lo Spirito e la Sposa fanno a noi:
Vieni! Per avvicinarci allo Sposo, il Cristo Agnello Pasquale, vincitore e glorioso, da cui non possiamo che
ricevere beneficio e salvezza eterna, risalendo per così dire quella Fonte della Vita che ci è data !

LUNEDI 20 NOVEMBRE - ORE 21,00 : Apocalisse 1, introduzione al Libro Sacro.
- docente di Teologia Sistematica

"L'Apostolo e le sette Chiese"
LUNEDI 27 NOVEMBRE - ORE 21,00 : Apocalisse 2 e 3, commento alle 7 Lettere.
- parroco di San Gregorio Magno.

"Lo Spirito parla alle sette Chiese"
LUNEDI 04 DICEMBRE - ORE 21,00 : Apocalisse 12, il mistero della Incarnazione.
- docente di Teologia Sistematica

"La donna che partorisce un figlio maschio"
LUNEDI 11 DICEMBRE - ORE 21,00 : Apocalisse 21 e 22, visione della Città Santa.
- parroco di San Gregorio Magno.

"La Sposa dell'Agnello: la Gerusalemme celeste"

