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13 dicembre 2015 n° 11
V DOMENICA DI AVVENTO
GV 3,23-32a
Se ogni uomo sulla terra avesse l'onestà attestata da Giovanni il
Battista dinanzi agli inviati dei sommi sacerdoti e ai suoi stessi
discepoli, il mondo si rivestirebbe di purissima luce. Tutti saprebbero che nessun uomo è Dio e che ogni uomo deve, per obbligo di natura, cercare il vero Dio, il suo Creatore e Signore e
con lo stesso obbligo di natura indicare ad ogni suo fratello dove
trovarlo. È il vero Dio che fa il vero uomo. Giovanni garantisce
che quello che avviene è corretto perché era in previsione e li
aveva anche avvertiti: "Io non sono il Cristo, ma sono mandato
davanti a Lui" Nessuno può prendersi qualcosa se non gli è stata data dal cielo”. La
testimonianza di Giovanni e l'invito alla fedeltà del popolo di Dio incoraggiano ad
uno stile di pienezza e di verità, lucido e trasparente, coerente con i propri valori
e continuamente impegnato a non tradire la luce che il Signore ha voluto offrirci.
L'onestà di un uomo è salvezza di se stesso e degli altri. Giovanni dice che lui è solo l'amico dello sposo. Non è lui lo sposo. La sua gioia è piena perché ascolta la voce
dello sposo. Lui è stato mandato per preparare il cuore della sposa ad incontrarsi
con il suo sposo - metafora di Cristo e del suo popolo - Ora che ha fatto questo, la
sua missione volge al termine. Lui deve uscire dal mondo, perché tutto il mondo
possa andare a Cristo. Lui non viene dal cielo, viene dalla terra. Gesù non viene dalla terra, viene dal cielo e, venendo dal cielo, può parlare del cielo, perché lo conosce, è la sua casa, la sua dimora eterna. L'umiltà è confessione della propria e altrui verità. La superbia è esaltazione della propria falsità. Il superbo è un falso
testimone di se stesso. Giovanni è umilissimo. È vero amico dello sposo. Però l'orizzonte dell'incredulità è allargato, perché si afferma che nessuno accoglie la testimonianza di Gesù. Eppure tutti dovrebbero credere in Gesù, testimone del Padre
ed invece ancora e soprattutto oggi, ci si lascia attrarre dai subdoli condizionamenti che distolgono da Cristo e così il Natale passa come "babbo natale", la Pasqua come "festa di primavera", l'Assunta come ferragosto, i Santi e i Morti come
"halloween"! “Ciò non fa meraviglia, perché Satana si maschera da angelo di luce" e
noi ce ne dimentichiamo troppo spesso, banalizzando la sacralità di ogni Festa Cristiana. In questo modo, anche noi non diamo testimonianza a Cristo, figlio di Dio!

MESSE DELLA SETTIMANA
Domenica
13/12

8,30

10,00

8,30
17.00
S. Ambrogio
Martedì 15/12 8,30
Immacolata B.V. Maria 17,00
Mercoledì 16/12 8,30
17,00
Giovedì 17/12 8,30
17,00
Venerdì 18/12 8,30
17,00
Lunedì

14/12

Sabato

19/12

Domenica
20/12/2015

Def.ta: TESTORI VANDA (1° anniversrio)

11.30
18,30

Def.ti fam.: Bianchi - Robbiati
Def.ti fam.: Fabiano
Def.ti: Giuseppina Biraghi
Def.to: Sandro
Def.ta: Angela
Def. Stella Pasqua

8,30 Def. ti: Rosa , Salvatore
17.30
8,30

10,00
11,30

Def.ti: OSVALDO ISIDORI - GIUSEPPE GLAVINA
(1° anniversario)

18,30

AVVISI

 Continuano le benedizioni

alle famiglie, secondo la programmazione che dovrebbe
esservi stata recapitata. Vi ringraziamo per la vostra calorosa accoglienza.
Domenica 13/12  ore 10,00: in oratorio: Liturgia per i ragazzi di seconda e
terza elementare.
 Dopo la S. Messa incontro per GRUPPI FAMIGLIE
 Sala pastorale: Prove coro
Lunedì 14/12
 Ore 21,00 Formazione per giovani con P. Giuseppe
 Da lunedì 14 a giovedì 17, ore 17.30: NOVENA per GENITORI e RAGAZZI
in chiesa.
Venerdì 18
 Ore 15,00 e 21,00 Formazione adulti: “Un messaggio di

misericordia”

Sabato 19/12

Domenica 20/12

 Ore

11,00 in chiesa: preghiera d’avvento per ragazzi di
II elementare e genitori.
 Ore 15,00 per ragazzi di seconda elementare e genitori,
incontro al “gabbiano”
 Ore 10,00: Liturgia in oratorio (II e III elem.)
 Ore 10,00: Benedizione dei bambinelli

COMUNICAZIONI:
 Il “Cammino Neocatecumenale”, durante l’avvento celebra e propone a

chi lo desidera, le lodi alle ore 6,00 (in chiesa)

Teniamo accese le lampade della fede per andare incontro al Signore che viene
DATE DEI SACRAMENTI di INIZIAZIONE CRISTIANA:

I° RICONCILIAZIONE: sabato 19 marzo

CONFERMAZIONE: sabato 16 aprile 2016, ore 17,30 (Mons. Erminio de Scalzi)
EUCARISTIA di I° COMUNIONE: domenica 8 e 15 maggio 2015,
ore 10,30 (La S. Messa delle 11,30 è sospesa)
FORMAZIONE PER GIOVANI CON P. GIUSEPPE BETTONI
 ore 21,00 - in oratorio: 11 gennaio, 22 febbraio, 14 marzo, 18 aprile

ORARIO CATECHESI DI INIZIAZIONE CRISTIANA 2015-2016
GIORNO

CLASSE

Lunedi

I

Martedi

IV ELEMENTARE

17,30

Mercoledi

III ELEMENTARE

17,30

Giovedi

V ELEMENTARE

17,30

Sabato

MEDIA

ORE
17,30

II ELEMENTARE ore 11,00: Avvento, quaresima, mese di maggio

Un figlio, a prescindere dall’età, non può essere attratto da Dio se i suoi genitori non gli
consentono di fare esperienza del Signore. La preghiera e le celebrazioni sono i luoghi
nei quali si impara a dialogare con Dio: insegniamo ai nostri figli a riconoscere
l’Interlocutore, a reputarlo prezioso tanto da desiderare di stare con Lui.

la crisi non è finita !!!
LE NECESSITA’ provocate dalla crisi e la diminuzione del sostegno sociale ci portano a
fare appello alla solidarietà e condivisione: VI INVITIAMO A ESSERE SENSIBILI alla
raccolta di generi alimentari di prima necessità (scatolette, pasta, riso, olio etc) a favore
dei poveri che continuamente bussano alle nostre porte. (Chi desidera portare qualcosa
lo può depositare nei cestoni al lato destro dell’altare)

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
13/12: 40°BALBO GABRIELE e TRIPODI FRANCESCA
15/12: 40°GRAZIA ALBERTO e ROSSI CARLA
19/12: 45°GEMELLI PIERO e ALBERICI MARIA STELLA

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
Giosuè Amendola, Ginevra Venturi
Gaia Rolandi
Alessandra Gangemi, Filippo Lazzerini

13/12
14/12
19/12

E’ RITORNATA ALLA CASA DEL PADRE

Narcisa Abbati in Amari
Via Valsesia 66

Sentite condoglianze ai familiari
IL 13 DICEMBRE IL CARDINALE SCOLA APRIRÀ
LA PORTA SANTA DEL DUOMO
Ormai siamo alla soglia dell’Anno Santo della Misericordia. Guidati da papa Francesco e dal nostro Arcivescovo, cardinale Angelo Scola, la nostra Chiesa diocesana si sta preparando a entrare nello straordinario Giubileo della Misericordia.
Domenica 13 dicembre l’Arcivescovo aprirà la Porta Santa della
Cattedrale e, in seguito, le altre 8 chiese giubilari della nostra Diocesi: due a Milano (la Basilica di Sant’Ambrogio e il Santuario del
Beato Carlo Gnocchi) e una per ogni altra Zona Pastorale.
Sarà un gesto di comunione con la Chiesa universale che annuncia l’inizio della celebrazione dell’Anno Santo della Misericordia nello spirito indicato da papa Francesco nella Bolla di indizione: «Ci sono momenti nei quali siamo chiamati a tenere fisso lo sguardo sulla misericordia per diventare noi stessi segno efficace dell’opera del Padre» (n.3).
Questo messaggio è un invito per tutta la Chiesa a iniziare un cammino di contemplazione del volto misericordioso del Padre, per diventare “segni efficaci” di
misericordia nella prospettiva di far crescere nel mondo una cultura della misericordia e della pace.
CHIESE GIUBILARI: Milano (zona I) Cattedrale Metropolitana di S. Maria Nascente (Duomo).Basilica di S. Ambrogio e Santuario del Beato don Carlo Gnocchi.
Varese (Zona II) Santuario di Santa Maria del Monte. Lecco (Zona III)
Basilica di San Nicolò. Rho (Zona IV) Santuario della Beata Vergine Addolorata.
Seveso (Zona V) Santuario di S. Pietro da Verona. Cesano Boscone (Zona VI)
Chiesa della Sacra Famiglia dell’Istituto Sacra Famiglia. Bresso (Zona VII) Chiesa
parrocchiale Madonna della Misericordia

RINASCE DALL’ACQUA E DALLO SPIRITO
Domenica 13 dicembre 2015 ore 15,30

Giorgia Benigno

