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Entrando da lei, l’angelo disse.
«Rallegrati, piena di grazia,
il Signore è con te …
Colui che nascerà sarà santo
e sarà chiamato figlio di Dio.»
Allora Maria disse:
«Ecco la serva del Signore
avvenga per me secondo la tua parola.»
[ Lc. 1, 26-38]

Domenica 20 dicembre 2020
 VI^ Domenica d’Avvento – dell’Incarnazione
 alle SS. Messe delle ore 9.00 e delle 11.00: Benedizione dei
Bambinelli del Presepio
 ore 11.00 – S. Messa con vestizione di quattro nuovi ministranti
Lunedì 21 dicembre 2020
- Vangelo del giorno: Lc. 1, 57-66
- Dalle ore 20.00 alle 21.45 – Nella nostra Chiesa: Confessioni con la
presenza di quattro Sacerdoti
Martedì 22 dicembre 2020
- Vangelo del giorno: Lc. 1, 67-80
- ore 09.30 – incontro Pollicine
- nel pomeriggio: Consegna Pacchi Caritas
- ore 21.00 – Incontro di preghiera per il tempo di Avvento (JitsiMeet: AVVENTOCLARET2020)
Mercoledì 23 dicembre 2020
 Vangelo del giorno: Lc.2, 1-5

Giovedì 24 dicembre 2020
Vangelo del giorno: Mt. 1, 18-25
ore 08.30 – S. Messa
ore 20.00 – Veglia e S. Messa nella Notte di Natale




Venerdì 25 dicembre 2020
 Solennità del Natale del Signore
 Sante Messe: ore 9.00 – 11.00 – 18.00
Sabato 26 dicembre 2020
 Vangelo del giorno: Mt. 17, 24-27
 Ore 8.30 – S. Messa nella Festa di S. Stefano
 ore 18.00 – S. Messa Vigiliare per la Festa di S. Giovanni Apostolo ed
Evangelista
Domenica 27 dicembre 2020
 Festa di San Giovanni Apostolo e Evangelista
VI^ Settimana di Avvento – Tempo di Natale

La venuta di Gesù: lasciarsi travolgere da gioia profonda
Impegno settimanale – Guardo i protagonisti del”presepe” e, nella lode
a Dio per la sua venuta, cerco di capire quali scelte concrete fare, nella
“piccolezza” della mia vita, per una società più attenta agli ultimi.

Il mistero della grotta
Tra poco canteremo “Tu scendi dalle stelle …” contemplando il Figlio di Dio
adagiato in una mangiatoia della grotta di Betlemme. Dalla nascita alla morte
il corpo di Gesù ha trovato riposo nel grembo della terra. E così, la roccia
scavata diventa simbolo di quello svuotamento che fa spazio alla Presenza.
“Dio è con noi” perché annientando se stesso ha voluto assumere la nostra
condizione umana (Fil 2,6). Per essere “con Lui” dovremmo anche noi
svuotarci e uscire da noi stessi per fare spazio all’Altro e agli altri.

Gli Auguri dell’Arcivescovo
Carissimi,
il tempo in cui si celebra il mistero dell'Incarnazione è particolarmente
intenso per molti aspetti. Il rischio di essere trascinati dagli adempimenti,
dagli stimoli delle consuetudini mondane e di soffrire la frustrazione delle
limitazioni imposte per contenere la pandemia può indurre una situazione di
malessere profondo.

Il Figlio di Dio è divenuto figlio dell'uomo e con il dono dello Spirito
insegna e rende possibile ai figli degli uomini abitare i giorni come figli di
Dio. Pertanto vorrei che giungesse a tutti il mio più affettuoso e intenso
augurio per questo Natale. «Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò
il suo Figlio, nato da donna, nato sotto la Legge, [...] perché ricevessimo
l'adozione a figli» (Gal 4,4-5).
Auguri!
+ Mario Delpini Arcivescovo

La grazia del pentimento e del perdono
“La confessione di Natale, quest’anno, merita di essere celebrata con
particolare intensità e solennità. La Pasqua è passata in un momento di rigido
lockdown: non è stato possibile celebrare i riti santi della settimana santa e
neppure la confessione pasquale. Poi molte cautele e paure, alcune
ragionevoli altre più ossessioni che ragioni, hanno rarefatto gli incontri di
presenza, quindi anche la confessione personale.
Viene ora il momento opportuno per fermarsi per un esame di
coscienza che porti alla luce la nostra verità di fronte a Dio, che accolga la
grazia del pentimento e del perdono.”
(Mario Delpini, Arcivescovo,
Celebrazione Penitenziale , 17 dicembre 2020)

-

Confessioni in preparazione al Natale
Ore 20.00 – 21,45
Lunedì 21 dicembre – nella nostra Chiesa
Martedì 22 dicembre – Chiesa di S.Stefano
Mercoledì 23 dicembre – Chiesa M.Immacolata – Lavanderie
Saranno sempre presenti quattro sacerdoti

SANTE MESSE DI NATALE
VIGILIA
- Ore 17.00 – Redecesio / Ore 17.30 – S.Stefano
- Ore 18.00 – Novegro / Ore 18.30 – Milano 2 – San Felice
- Ore 19.00- Lavanderie/ Ore 20.00 – S.Ambrogio ad Fontes
- Ore 20.30 – S.Stefano/ Ore 21. San Felice
GIORNO
- Ore 8.30 – S.Stefano
- Ore 9.00 – Milano2 – S.Ambrogio ad Fontes
- Ore 10.00 – S.Stefano – Lavanderie /ore 10.15 – S.Felice
- Ore 11.00 – Milano 2 – S.Ambrogio ad Fontes

-

Ore 11.30- S.Stefano – S.Felice – Redecesio
Ore 16.30- Novegro
Ore 18.00 – S.Stefano / S.Ambrogio ad Fontes
Ore 18.30 – S.Felice – Redecesio
Ore 19.00 – Milano 2

Un grazie caloroso dalla Caritas parrocchiale
Siamo davvero grati alla nostra comunità parrocchiale che ha risposto
con generosità alla raccolta Caritas della settimana scorsa.
La seconda ondata dell’epidemia ha messo a dura prova le famiglie
non solo dal punto di vista della salute ma anche dal punto di vista del lavoro
e dell’economia. Infatti molte persone pur avendo un contratto di lavoro o
avendo diritto agli ammortizzatori sociali, sono ricorse al sostegno della
Caritas, perché gli indennizzi, spesso giunti in ritardo, non sono stati
sufficienti a soddisfare bisogni primari come acquistare il cibo o pagare le
bollette o l’affitto. Perciò l’aiuto della comunità è stato e sarà sempre
fondamentale. Abbiamo raccolto circa 250 kg di prodotti alimentari e 642
euro di offerte.
Ringraziamo anche le scuole di via Nenni che si sono organizzate e
hanno dato un notevole contributo alla raccolta. Infine un grazie sentito alla
parrocchia di Milano2 e alla Croce Rossa per la loro partecipazione.

Accogliamo con gioia quattro nuovi Ministranti
Domenica 20 Dicembre, durante la S. Messa delle ore 11 entrano a
fare parte del gruppo ministranti Alberto De Lotto, Alice Roda, Emma
Pellegrino e Gaia Stazio.
Hanno ripreso in questo ultimo periodo il loro percorso interrotto a
Marzo, aiutati dai nostri Cerimonieri, conoscendo meglio la Santa Messa e i
suoi principali momenti e gesti. Hanno sperimentato cosa vuole dire mettersi
al servizio e sempre grazie ai loro amici più grandi hanno messo in pratica
quanto imparato. Da oggi si mettono in gioco in prima persona all’interno
della nostra Comunità parrocchiale. Come ringraziamento per il loro impegno
viene consegnato loro il diploma di “Ministrante” e il TAU francescano,
simbolo del servizio che da oggi sono chiamati a svolgere non solo durante la
S. Messa.
Un grazie particolare ad Anna, Edoardo, Francesca, Margherita e
Silvia per l’impegno e la passione con cui hanno aiutato questi nostri ragazzi
e ragazze.
Maurizio Antonietti

