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la nostra settimana
20 domenica - Divina Maternità di Maria
ore 16,00 - presepe vivente in p.za Libertà
ore 16-18 - Confessioni in prepositurale
21 lunedì
ore 21 - Confessioni Adolescenti in santuario
22 martedì
ore 21 - Confessioni Adulti a Regina Pacis
24 giovedì
ore 17,30 - messa a S. Francesco
ore 21,00 - messa in prepositurale
ore 23,30 - veglia e messa di mezzanotte
ore 24,00 - messa di mezzanotte a S. Agnese
25 venerdì - Natale del Signore
Orario messe domenicali
26 sabato - S. Stefano
Ore 7,30 - 10 - 18 messe
27 domenica - Santi Martiri Innocenti
Orario messe domenicali
* Lunedì e martedì la Novena alle ore 17 in
Prepositurale
* Mercoledì e giovedì invece alle ore 10 in san
Giacomo.
* Giovedì sera, prima della Messa delle 21.00,
Presepe vivente in Chiesa.
* Dopo la Messa auguri e saluti in Oratorio.

la Parola di Dio
20 domenica
Liturgia delle Ore, II settimana
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
21 lunedì
IV Feria Prenatalizia dell’Accolto
Rt 2,19-3,4a; Sal 17; Est 7,1-6; 8,1-2; Lc 1,57-66
Sia esaltato il Dio della mia salvezza
22 martedì
V Feria Prenatalizia dell’Accolto
Rt 3.8-18; Sal 106; Est 8,3-7a.8-12; Lc 1,67-80
Rendete grazie al Signore,
il suo amore è per sempre
23 mercoledì
VI Faria Prenatalizia dell’Accolto
Rt 4.8-22; Sal 77; Est 9,1.20-32; Lc 2,1-5
Osanna alla casa di Davide
24 giovedì
Eb 10,37-39; Sal 88; Mi 1,18-25
Canterò in eterno l’amore del Signore
25 venerdì
NATALE DEL SIGNORE
Is 8,23b-9,6a; Sal 95; Eb 1,1-8a; Lc 2,1-14
Oggi è nato per noi il Salvatore
26 sabato
II giorno dell’Ottava del Natale - S. Stefano
At 6,8-7,2a; 7.51-8.4; Sal 30; 2Tm 3,16-4,8;
Mt 17,24-27 opp. Gv 15,18-22
Signore Gesù, accogli il mio spirito
27 domenica
III giorno dell’Ottava dei Natale
S. Giovanni ap. ed evangelista
1G 1,I-10; Sal 96; Rm 10,8c-15; Gv 21,19c-24
I tuoi amici, Signore. contempleranno il tuo volto

La domenica dell’Incarnazione
dell’Incarnazione, oggi, è il portale che apre
la celebrazione del Mistero del Natale: in Maria, nel suo cuore
con la fede prima che nel suo corpo con la carne, il Verbo
Figlio di Dio diviene suo figlio e nostro fratello. Chiediamole
di preparare il nostro cuore a ricevere Gesù come lei l’ha saputo
accogliere nel suo Natale. Come lei al dono di Dio diciamo la
nostra disponibilità: Eccomi...!

PREGHIERA DEL GIUBILEO del papa Francesco
Signore Gesù Cristo,
tu ci hai insegnato a essere misericordiosi
come il Padre celeste, e ci hai detto che chi vede te vede Lui.
Mostraci il tuo volto e saremo salvi.
Il tuo sguardo pieno di amore liberò Zaccheo
e Matteo dalla schiavitù del denaro;
l’adultera e la Maddalena dal porre la felicità
solo in una creatura;
fece piangere Pietro dopo il tradimento,
e assicurò il Paradiso al ladrone pentito.
Fa’ che ognuno di noi ascolti come rivolta a sé la parola
che dicesti alla samaritana: Se tu conoscessi il dono di Dio!
Tu sei il volto visibile del Padre invisibile,
del Dio che manifesta la sua onnipotenza soprattutto con il perdono e la misericordia:
fa’ che la Chiesa sia nel mondo il volto visibile di Te, suo Signore, risorto e nella gloria.
Hai voluto che i tuoi ministri fossero anch’essi rivestiti di debolezza
per sentire giusta compassione per quelli che sono nell’ignoranza e nell’errore;
fa’ che chiunque si accosti a uno di loro si senta atteso, amato e perdonato da Dio.
Manda il tuo Spirito e consacraci tutti con la sua unzione
perché il Giubileo della Misericordia sia un anno di grazia del Signore
e la sua Chiesa con rinnovato entusiasmo possa portare ai poveri il lieto messaggio,
proclamare ai prigionieri e agli oppressi la libertà e ai ciechi restituire la vista.
Lo chiediamo, per intercessione di Maria Madre della Misericordia,
a te che vivi e regni con il Padre e lo Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen

Il Giubileo è sorgente di speranza per tutti
Il Giubileo è sorgente e annuncio di speranza per tutti,
soprattutto per coloro che si sentono esclusi dalla salvezza. Con
i gesti di preghiera e di misericordia che la Chiesa ci propone
in quest’Anno - il pellegrinaggio verso la Porta Santa, la
celebrazione della Riconciliazione sacramentale con una più
assidua pratica della Confessione, le opere di misericordia
corporali e spirituali - il Signore ci chiama ad abbandonare
ogni tentativo di salvarci con le nostre mani per affidarci
completamente a Lui.
Una delle grazie che l’Anno Santo mette a nostra disposizione
è la pratica delle indulgenze. Le indulgenze sono una forma di
partecipazione alla redenzione di Cristo. Attraverso la preghiera della
Chiesa, offrono al peccatore che si pente compiutamente il dono della
remissione della pena temporale sempre connessa ai peccati. Le indulgenze, pertanto, sono opere di fede da parte
dei credenti e di intercessione efficace da parte della Chiesa che, in questo modo, abbraccia con misericordia i suoi
figli vivi e defunti e li fa partecipi della comunione dei santi.

card. Angelo Scola, Arcivescovo di Milano

