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la nostra settimana
13 domenica - V d’Avvento
A tutte le messe le offerte raccolte sono
destinate alla Carità in città.
ore 15,00 - Battesimi
ore 16,00 - Catechesi per adulti e famiglie
in prepositurale, ultimo incontro.
ore 19,00 - serata Giovani nella chiesa del
Sacro Cuore
15 martedì
ore 20,30 - messa di Natale alla Casa
di riposo Gianetti
16 mercoledì
ore 17,00 - in prepositurale Novena di Natale
18 venerdì
ore 8,30 - messa in prepositurale per le
classi superiori delle Orsoline
19 sabato
ore 21,00 - in prepositurale Concerto
spirituale di Natale
20 domenica - VI d’Avvento
ore 16-18 - in prepositurale Confessioni adulti
* Da mercoledì 16 inizieremo la Novena di
Natale, alle 17.00 in Prepositurale.
* Domenica 13 il Vespro sarà nella Chiesa del
sacro Cuore e subito dopo ci sarà la serata natalizia
con il coro dei giovani e danzarte, sempre presso
le nostre Suore di via Cavour.

la Parola di Dio
13 domenica
Liturgia delle Ore, I settimana
V DI AVVENTO C - Il Precursore
Is 30,18-26b; Sal 145; 2Cor 4,1-6; Gv 3 ,23-32a
Vieni, Signore, a salvarci
14 lunedì
S. Giovanni della Croce
Ez 36,16.22a.29-38; Sal 105; Os 6,1-6; Mt 21,33-46
Benedetto il Signore, Dio d’Israele
15 martedì
S, Giovanni da Kety; S.Pietro Canisio
Ez 37,1-14; Sal 88; Os 11,1-4; Mt 22,15-22
Canterò in eterno l’amore dei Signore
16 mercoledì
Commemorazione dell’annuncio a s. Giuseppe
2Sam 7,4-5a.12-14a.16; Sal 88; Rm 4,13.16-18;
Mt 1,18b-24
La casa di Davide e il suo regno saranno saldi per
sempre
17 giovedì
I Feria Prenatalizia dell’Accolto
Rt 1,1-14; Sal 9; Est 1.1a-1r.1-5.10a.11-12; 2.1-2.
15-18; Lc 1,1-17
Renderò grazie ai Signore con tutto il cuore
18 venerdì
II Feria Prenatalizia dell’Accolto
Rt 1,15-2.3; Sal 51; Est 3,8-13; 4,17i-17z; Lc 1,19-25
Voglio renderti grazie in eterno, Signore
19 sabato
III Feria Prenatalizia dell’Accolto
Rt 2,4-18; Sal 102; Est 5.1-8; Lc 1,39-46
Misericordioso e pietoso è il Signore,
lento all’ira e grande nell’amore
20 domenica
VI DI AVVENTO - Domenica dell’incarnazione
Is 62,10-63,3b; Sal 71; Fil 4,4-9; Lc 1,26-38a
Rallègrati, popolo santo; viene il tuo Salvatore

Mercoledì 16: Commemorazione dell’annuncio a san Giuseppe. E’
una memoriia liturgica tipica della nostra Liturgia Ambrosiana. Il Signore
chiama Giuseppe, sposo della Vergine Maria, a custodire il Mistero
dell’Incarnazione e la Santa Famiglia dove Dio ha preso posto come uomo
nostro fratello.

Novena del Natale
Ormai siamo arrivati al termine di
questo periodo di Avvento; abbiamo preparato
i nostri cuori, le nostre case e le nostre famiglie,
le nostre comunità per accogliere al meglio
questo evento grandioso che ogni anno ci porta
a riflettere sul messaggio di amore di Dio per
noi. L’ultimo momento che ci resta da vivere
insieme è quello della NOVENA.
Cos’è la Novena? Non è altro che il
desiderio radunarci attorno alla culla vuota una mangiatoia - di Gesù per attendere con
grande trepidazione il momento in cui lui
nascerà e verrà tra noi. A partire dal 16
dicembre, tutti i giorno vivremo insieme un
piccolo momento di preghiera per rivivere
assieme la nascita di Gesù. E’ anche il momento
per gesti buoni da fare nei confronti di chi
abbiamo intorno: qualche aiuto in più in casa
verso mamma e papà che prima di Natale sono
impegnati in tantissime cose, una ulteriore
visita ai nonni o a chi ha bisogno di noi.
Ma ancora c’è bisogno di sistemare il
presepe, accendere le lucine per creare un
luogo accogliente per Gesù bambino, la
candela fuori la finestra perché tutti sappiano
la nostra impazienza nell’aspettare un amico,
una persona cara. L’atmosfera natalizia deve
servire per aprire il nostro cuore verso tutti
quelli che incontriamo, per ricordarci che è da
qui che parte ogni slancio di bontà e attenzione
verso il prossimo.

Durante la novena è sempre bello
vedere come la chiesa a poco a poco si
riempia di bambini accompagnati dai nonni
e genitori, che insieme vogliono mostrare il
loro desiderio di assistere alla nascita di
Gesù. Fa sempre bene al cuore scoprire che
ancora ci stupiamo e meravigliamo davanti
al presepe che vuole mettere davanti ai
nostri occhi la semplicità e l’amore di una
famiglia che accoglie un nuovo bimbo,
promessa di amore e di bellezza.
Allora l’appuntamento è in
prepositurale alle ore 17,00 per aspettare il
grande DONO di Dio per noi che è la nascita
di Gesù, tra di noi e nei nostri cuori.
Non manchiamo: per i più piccoli è
una nuova emozione, per i più grandi ci
aiuterà a tornare bambini, attorno al presepe
in attesa di Gesù!!!
don Stefano

Aperta la porta del Giubileo a Roma, la porta della misericordia perché ognuno
vi possa antrare e incontrare il perdono di Dio e vivere la riconciliazione coi fratelli: appunto
per divenire MISERICORDIOSI COME IL PADRE. Questa domenica 13 l’Arcivescovo
Scola aprirà la Porta in cattedrale per annunciare in Diocesi il Giubileo. Alle ore 17 per tutta
la nostra Zona Pastorale IV l’appuntamento è a Rho per aprire la Porta giubilare al Santuario
della Madonna Addolorata. L’indulgenza del
Giubileo la si acquista anche nelle nostre
chiese: confessati e comunicati, si recita la
professione di fede, la preghiera per le
intenzioni del Papa e il proposito di una
personale conversione al perdono di Dio e
con i fratelli.

