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13 Dicembre 2020— V Domenica d’Avvento
Vieni, Signore, a giudicare il mondo
Il precursore
Carissimi parrocchiani, cosa diciamo di noi stessi?
Nel Vangelo di questa domenica incontrando la fi-

ore 7.00
ore 18.15

gura di Giovanni il Battista definito come il precur-

Sabato

battezzando la gente nel fiume Giordano, siamo colti

ore 17.30
In S. Gaetano:
ore 9.30

sore, colui che ha preparato la strada al Signore Gesù

da un interrogativo che ci riguarda da vicino:
tu chi sei? Cosa dici di te stesso? Nella nostra epoca

ore 11.30
ore 17.30

in cui tanto conta la “prima impressione”, ci viene

In S. Spirito:

colpo, devi cioè dare un’immagine di te attraente.

ore 9.30

CENTRO DI
ASCOLTO
tel .02.39.21.58.88

detto che quando ti presenti a qualcuno devi fare

Come quando si scrive un curriculum occorre mettere nero su bianco le doti, le esperienze fatte, le lingue
che si conoscono, le proprie skills, se si è automuniti,
etc. Insomma bisogna sapersi vendere bene!

Giovanni ci offre un’altra strada per parlare di sé. Parte dal “non”, da

quello che non è, non perché si sottovaluti o abbia una bassa autostima
(sappiamo quanto è importante avere una giusta stima di sé per stare in
piedi nella vita) piuttosto perché riconosce con umiltà la sua funzione, il
suo ruolo. E lo riconosce parlando di altri (profeta, Elia, Cristo): egli è
Voce, un Altro è la Parola; egli battezza con acqua, un Altro battezzerà
in Spirito Santo. E io quando parlo di me, cosa dico? Inizio un monolo-

go che non finisce più? Oppure mi chiudo in silenzio perché non so dirmi, non so dare un nome ai miei sentimenti? Il metodo narrativo che
Giovanni ci suggerisce è di saper parlare di noi (anche al Signore nella
preghiera) riconoscendo l’origine da cui provengo, le relazioni che mi
definiscono, i doni ricevuti, i passi fatti, le speranze e le attese. Così possiamo preparare la strada a un Altro!

In charitate Christi, don Roberto

Qualche nota di Liturgia: PREGHIERA EUCARISTICA II
Con la rugiada del tuo Spirito: dice così ora il prete quando invoca lo
Spirito Santo sui doni presentati richiamando il simbolo biblico della rugiada. Poi nel racconto di istituzione dice: “consegnandosi volontariamente alla passione” per rendere in modo più appropriato il verbo trádere, che indica l’atto di consegnarsi da parte di Gesù nelle mani degli uomini. Nell’anamnesi il “per averci ammessi” diviene “perché ci hai resi
degni di stare” in conformità con l’originale latino. Nell’intercessione per
la Chiesa si ricordano gli ultimi due gradi del sacramento dell’ordine “i
presbiteri e i diaconi”. Infine, nell’intercessione dei defunti “e, nella tua
misericordia, di tutti i defunti”, si evita quell’affidarsi dei defunti alla
clemenza divina che creava difficoltà ad alcuni sacerdoti.

Agenda Parrocchiale


Mer 16 dic

ore 10 Coroncina Divina Misericordia (S. Spirito)
Ore 16.30/17 Novena di Natale



Gio 17 dic

Ore 16.30/17 Novena di Natale



Ven 18 dic

Ore 16.30/17 Novena di Natale



Dom 20 dic

Sesta domenica di Avvento

GLI OCCHI NEL PRESEPE
Le condizioni non ci permettono di vivere la novena di Natale come negli ultimi due anni al mattino. Abbiamo allora pensato a due momenti
al pomeriggio quando i bambini escono da scuola. Il primo alle 16.30 e il
secondo alle 17.00. Appuntamento in chiesa seguendo le procedure come per le Messe. Questi i giorni: mer 16, gio 17, ven 18, lun 21, mar 22 e
mer 23. Ringraziamo i genitori che aderiranno alla proposta coi loro
bambini e i volontari che garantiranno l’accoglienza!

CONSIGLIO PASTORALE
Lunedì scorso si è riunito “da casa” il Consiglio Pastorale. Si è riflettuto
sul tema della speranza nella Milano di oggi, una Milano in cui la solidarietà cerca di bilanciare solitudini e povertà prodotte dal modello consumistico. Le due parole chiave della serata “osare insieme” (per parlare
all’uomo d’oggi come uomini d’oggi) hanno portato a confrontarsi non
solo sulle sperimentazioni da introdurre (ad es. nel modo di comunicare)
ma anche sulla progettualità che ci spinge ad agire, tenendo presenti le
diverse anime che compongono la nostra Comunità. Si è poi preso in
esame ed espresso un orientamento sul calendario delle celebrazioni natalizie (Novena, Messe) per favorire la partecipazione delle persone.

CELEBRIAMO INSIEME IL NATALE 2020
ORARI SS. MESSE
SANTO NATALE DEL SIGNORE
Giovedì 24:
Ore 16.00 Natale dei bambini
Ore 17.30 S. Messa vigiliare
Ore 20.30 S. Messa nella Notte di Natale

Venerdì 25:
Ore 09.30 S. Messa in S. Spirito
Ore 09.30 S. Messa
Ore 11.00 Canti natalizi con il coro Laudato sì e S. Messa
Ore 17.30 S. Messa
S. STEFANO
Sabato 26: 9.30 (S. Spirito) - 9.30 - 11.30 - 17.30
DOMENICA NELL’OTTAVA
Domenica 27: 09.30 (S. Spirito) - 9.30 - 11.30 - 17.30
FINE ANNO DEL SIGNORE 2020
Giovedì 31: ore 17.30 S. Messa con “Te Deum”
Venerdì 01: 09.30 (S. Spirito) - 9.30 - 11.30 - 17.30
DOMENICA DOPO L’OTTAVA
Sabato 02: ore 17.30 (vigiliare)
Domenica 03: 09.30 (S. Spirito) - 9.30 -11.30 - 17.30
EPIFANIA DEL SIGNORE
Martedì 05: ore 17.30 (vigiliare)
Mercoledì 06: 09.30 (S. Spirito) - 9.30 - 11.30 - 17.30

