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I DI AVVENTO – La venuta del Signore
Mt 24,1-31
Inizia il periodo dell'Avvento che ci prepara al Natale, alla
prima venuta di Dio tra noi. E' iniziata così una vicenda nuova
per l’umanità intera, in cammino ora verso la seconda venuta
di Cristo che porterà a compimento il Regno iniziato tra noi con i suoi gesti di
salvezza. A quel traguardo ognuno è chiamato a giungere preparato. E' la meta
ultima da tener presente sempre. Fin dall'inizio dell'Anno Liturgico la Chiesa ce
ne fa memoria e noi lo ripetiamo ogni volta che professiamo il Credo: "Di nuovo
verrà, nella gloria, a giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine". C'è
una fine, ci sarà una fine del mondo che coinciderà con la venuta di Cristo come
giudice. Ma non è imminente, anche se molti segni a volte, lo farebbero presupporre. Questa attesa richiede impegno, pazienza e vigilanza anche perché essa
diventerà sempre più difficile. L'iniquo agisce. La fede si raffredderà. Sembrerà che al male non ci sia fine. Siate dunque vigilanti e fermi, ci ricorda Gesù
- Non credete ai falsi messia che promettono altre salvezze da quella di Cristo. Troppo evidente è l'attualità di questo annuncio. Il giudizio di Dio sul male
che devasta e contamina il mondo lo invochiamo tutti, e.. troppo si fa attendere!
Dio sembra non esista, o sia latitante. Crescono le forme di apostasia dalla fede, i tradimenti, le persecuzioni e l'emarginazione dei credenti, e in particolare
dei cristiani. Qualcuno ha scritto che la Chiesa è al tramonto. Come vivere allora questi momenti e poi quelli ancora peggiori? Con la certezza che Dio sostiene
quelli che gli sono fedeli pur nelle prove. E alla fine il giorno - improvviso – Egli
verrà per il giusto giudizio e per la liberazione. Non dimentichiamoci che, finchè siamo vivi, viviamo il tempo della Misericordia che, per Dio, significa aspettare con pazienza, sollecitare con pazienza fin quando un’anima si converte e
cambia vita chiedendo perdono, ma.... questo “aspettare” di Dio, ad un certo
punto si ferma. C'è un limite oltre il quale Lui non ci potrà più aspettare: questo
limite coinciderà col nostro giudizio personale prima e col giudizio finale, alla
fine del mondo, poi.. Alla fine del mondo non ci saranno più né purgatorio, né
possibilità di attese ulteriori, tutto sarà compiuto. Ora è quindi il tempo delle
nostre scelte, della nostra perseverante attesa. Dice il prefazio oggi: "Con la
sua prima venuta nell'umiltà della carne Egli portò a compimento l'antica speranza e aprì il passaggio alla eterna salvezza; quando verrà di nuovo nello splendore della gloria potremo ottenere, in pienezza di luce, i beni promessi che ora
osiamo sperare nell’attesa.

MESSE DELLA SETTIMANA
Ore :
Domenica 17/11 8,30
I d’Avvento
10,00
11.30
18,30
Lunedì 18/11
8,30
17,00
Martedì 19/11 8,30
17,00
Mercoledì 20/11 8,30
17,00
Giovedì 21/11
8,30
Presentazione B.V. Maria 17,00
Venerdì 22/11
8,30
S.ta Cecilia
17,00
Sabato 23/11

8,30
17,30

Domenica 24/11 8,30
II d’Avvento
10,00
11.30
18,30

Preghiamo per :
Def.ta: CALAFIORE MELINA (trigesimo)
Def.ta: CANESI DINA (I° anniversario)
Def.ta: PETROGALLI FRANCA (II° anniversario)
Int. Off.
Int. Off. – Def.ti Fam. Secchi
Int. Off. - Def.ti: Barbara, Virginia, Rino.
Def.ti fam.: Ferri e Aiolfi
Def.ta Maria
Def.ti fam.: Bianchi e Robbiati
Def.ti fam: Fabiano
Def.ti: Giovanni – Gianfranco e Cosimo – Int. Off.
Def.ti: Teresa, Mario
Def.ti: Enrichetta e Ugo
Def.ta: Caterina
Def.to: Egidio
Def,ta MIANO MARIA (I° anniversario)

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
20/11: 30°: COLOMBO CESARE e RICHETTI NICOLETTA
24/11: 40°: DAZZI MARIO e BELLOMI CLORINDA
24/11: 40°: VILLA ORLANDO e SIMONESCI VIRGINIA

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
Marco Ciprandi
Mattia Talivo e Giulio Ceragioli
Arena Rosario Manuel
Giovanni Merli, Matteo Mancino e Gabriele Scarioni

17/11
19/11
20/11
21/11

ORARIO SS. MESSE FERIALI, DOMENICALI e ESTIVE
Feriale
Prefestivo
Festivo

08,30
08,30

10,00

11,30

17,00
17,30
18,30

ORARIO CATECHISMO di iniziazione Cristiana 2013 – 2014
2
3
4
5
1

elem.
elem.
elem
elem
media

Ore 11,00
Ore 17,15
ore 17,15
ore 17,15
ore 17,30

SABATO (Avvento, quaresima e maggio)
GIOVEDI
MERCOLEDI
MARTEDI
LUNEDI

ORARIO FORMAZIONE
II media
III media
I e II superiore

ore 18,30
ore 19,00
ore 18,30

VENERDI
VENERDI
VENERDI

COMUNICAZIONI E AVVISI
Gli animatori si mettono alla prova e organizzano:

Domenica
17/11

”IMMERSI NEL DOLCE AUTUNNO”;
una giornata di festa per i bambini, ragazzi e autofinanziamento oratorio. Dalle 10,00 alle 17,30

ore 20.45 - 22.30: ESERCIZI SPIRITUALI
DI AVVENTO per i giovani della città di Milano
18-19-20
«E venne ad abitare in mezzo a noi» (Gv 1,14)
novembre
nella Basilica di S. Ambrogio.
Lunedì 18/11
 ore 15,30: Formazione per adulti
Venerdì 22/11 Assemblea generale dei Soci dell'associazione sportiva
O.S.P.G.
Sabato 23/11 e ARTI e MESTIERI (in oratorio)
 CENACOLO DEGLI SPOSI
domenica 24/11  Giornata DECANALE PER LE FAMIGLIE in preparazione
al Natale presso la Parrocchia Madonna della
Divina Provvidenza – Quinto Romano dalle 10,45 alle 16,00
ALTRE COMUNICAZIONI
Lunedì 25/11
Sabato 30/11

ore 21,00:Incontro di formazione per giovani
con P. Giuseppe
COLLETTA ALIMENTARE per informazioni e adesioni
rivolgersi a Paolo Marino. 024563298; Cell. 3491099632
NUMERI UTILI

PARROCCHIA
FAX
P. MARIO
P. GIANNI
P. GUIDO
P. LUIGI

024564649
0248928750
3398690146
3332147529
3387474181
3395019541

sanpiergiuliano@gmail.com
mario.pesce@gmail.com
giannigiassi@ssseu.net
padre.verdicchio@gmail.com

VI RICORDIAMO CHE:
In Parrocchia ci sono undici Ministri Straordinari incaricati dal Parroco con il mandato del Vescovo che portano la Comunione agli ammalati
e a quanti non possono recarsi in chiesa. Invitiamo i familiari o conoscenti di quanti desiderano ricevere il Sacramento dell’Eucaristia a
contattare i sacerdoti o i ministri stessi.
ANGELA BAZZANO
LILLI FENINI
LUIGI ROMERIO
RICCARDO BEFFA
ADA BERNO
MATTEO GAMBARINI

349.14.25.696
333.74.76.501
333.56.78.066
338.57.58.522
02 45.66.557
3336401203

GIORGIO CENTUORI
UMBERTO FIORE
EMILIO RIGAMONTI
GRAZIELLA DEHO
MARIA STELLA CAIMI

338.60.91.149
02.48.90.679
02.45.63.000
339.73.91.003
340.79.75.233

Siamo, Padre, davanti a te all'inizio di questo Avvento.
E siamo davanti a te insieme, in rappresentanza anche di tutti i nostri fratelli e sorelle
di ogni parte del mondo.
In particolare delle persone che conosciamo;
per loro e con loro, Signore, noi ti preghiamo.
Noi sappiamo che ogni anno si ricomincia e questo ricominciare
per alcuni è facile, è bello, è entusiasmante,
per altri è difficile, è pieno di paure, di terrore.
Pensiamo a come si inizia questo Avvento
nei luoghi della grande povertà, della grande miseria;
con quanta paura la gente guarda al tempo che viene.
O Signore, noi ci uniamo a tutti loro; ti offriamo la gioia che tu ci dai di incominciarlo,
ti offriamo anche la fatica, il peso che possiamo sentire nel cominciarlo.
Questo tempo che inizia nel tuo nome santo, vissuto sotto la potenza dello Spirito,
“sia accoglienza della tua Parola.“
Te lo chiediamo per Gesù Cristo, tua Parola vivente che viene in mezzo a noi e viva qui,
insieme con Maria, Madre del tuo Figlio, che con lo Spirito Santo e con te
vive e regna per tutti i secoli dei secoli. Amen.

