
la nostra settimana
13 domenica - V d’Avvento
ore 11,30 - in prepositurale: un gruppo di
Prime Comunioni.
ore 12 - in S. Francesco messa per famiglie
con bambini e ragazzi, e un gruppo di Prime
Comunioni
ore 16 - su RADIORIZZONTI 88 ultima
catechesi Adulti sull’Enciclica “FRATELLI
TUTTI”, in diretta anche video
17 giovedì
dalle 16 alle 18 - in prepositurale
Confessioni dei ragazzi dalla V
elementare alla terza media
18 venerdì
ore 20,20 - Inizio Novena del Natale a
Radiorizzonti
19 sabato
ore 18 - su Radiorizzonti messa per
FAMIGLIE DEI RAGAZZI DEGLI ORATORI E
DEI BAMBINI DEL CATECHISMO. 
20 domenica - VI d’Avvento
ore 16-18 - Confessione Adulti in
prepositurale
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la Parola di Dio
13 domenica
Liturgia delle Ore, I settimana
V DI AVVENTO - Il Precursore
Is 11,1-10; Sal 97; Eb 7,14-17.22.25; Gv 1,19-27a-28
Vieni, Signore, a giudicare il mondo
14 lunedì
S. Giovanni della Croce
Ger 24,1-7; Sal 105; Zc 11,4-13; Mt 21,33-46
Benedetto il Signore, Dio d’Israele
15 martedì
S. Pietro Canisio; S. Giovanni da Kety
Ger 3O,1-9; Sal 88; Zc 12,1-7a; Mt 22,15-22
Canterò in eterno l’amore del Signore
16 mercoledì
Commemorazione dell’annuncio a S. Giuseppe
2Sam 7,4-5.12-14.16; Sal 88;  Rm 4,13.16-18; Mt 1,18-24
La casa di Davide e il suo regno saranno saldi per sempre
17 giovedì
Feria prenatalizia «dell’Accolto» (de Exceptato)
Rt 1,1-14; Sal 9; Est 1,1-5.10-12; 2, 1-2.15-18; Lc 1,1-17
Renderò grazie al Signore con tutto il cuore
18 venerdì
Feria prenatalizia «dell’Accolto» (de Exceptato)
Rt 1,15-2,3; Sal 51; Est 3,8-13; 4,17; Lc 1,19-25
Voglio renderti grazie in etemo
19 sabato
Feria prenatalizia «dell’Accolto» (de Exceptato)
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 - Dell’Incamazione
ls 62,10- 63; Sal 71; Fil 4,4-9; Lc 1,26-38
Rallegrati, popolo santo; viene il tuo Salvatore

“In mezzo a voi sta uno che non conoscete”. Tutti cerchiamo
risposte per progettare un futuro diverso. Forse anche - tra paure e
annunci di vaccini e prevenzioni - abbiamo dimenticato che in mezzo
a noi è già venuto un Salvatore, a portare la soluzione radicale agli
egoismi coll’aprirci alla “fraternità e amicizia sociale”: è i l Cristo
annunciato dal Battista e presente oggi nei sacramenti della Chiesa.
Un monito di Gesù: “Chi non raccoglie con me, disperde” (Mt 12,30).

“Tocca a noi, tutti insieme”.
Venerdì 4 dicembre l’Arcivescovo Delpini in S.

Ambrogio alla presenza delle autorità cittadine ha tenuto
il tradizionale “discorso alla città” aiutando a ricercare
soluzioni e processi di rinnovamento per una partenza
buona dopo la pandemia. Una visione comune è
necessaria, quale base di scelte consonanti, recuperando
quell’ “umanesimo lombardo” fatto di solidarietà e
volontariato generoso. Ciascuno con responsabilità al suo
posto, ma tutti insieme. Con particolare impegno a salvare
la famiglia, l’educazione e l’attenzione agli ultimi.  Il testo
completo su  www.chiesadimilano.it

Il presepe in prepositurale
dedicato a don Angelo

Il Papa domenica scorsa:
“Come vedete,

nella Piazza è stato
innalzato l’albero di Natale
e il presepe è in
allestimento.
In questi giorni, anche in
tante case vengono
preparati questi due segni
natalizi, per la gioia dei
bambini… e anche dei
grandi! Sono segni di
speranza, specialmente in
questo tempo difficile.
Facciamo in modo di non
fermarci al segno, ma di
andare al significato, cioè a
Gesù, all’amore di Dio che
Lui ci ha rivelato, andare
alla bontà infinita che ha
fatto risplendere sul
mondo. Non c’è pandemia,
non c’è crisi che possa
spegnere questa luce.
Lasciamola entrare nel
nostro cuore, e tendiamo la
mano a chi ha più bisogno.
Così Dio nascerà
nuovamente in noi e in
mezzo a noi”.

Albero
e presepe

Anche il nostro presepe ha dovuto fare i conti con la
pandemia, per cui quest’anno è un presepe semplice e, come
molte altre attività della nostra quotidianità, “a distanza”.

Lo sfondo è composto dalle foto dei vostri presepi
casalinghi, che ci avete inviato negli scorsi giorni. In questo
Natale così diverso dal solito è il nostro modo per stringerci
come comunità intorno a Gesù che viene. Le foto dei Vostri
presepi donano colore e luce al nostro presepe.

Il nostro invito a Natale è quello di guardare il Vostro
presepe casalingo, pensando di essere in “videoconferenza”
con il presepe della parrocchia e attraverso di lui con tutta la
comunità, per poter festeggiare insieme la nascita di Gesù.

A rendere unico ed emozionante il presepe è la dedica a
don Angelo Ceriani, scomparso due domeniche fa dopo aver
lottato contro il covid. “Don Angelo era per noi un “membro ad
honorem” del gruppo presepe quando veniva a trovarci nelle
fredde sere di lavoro portava con sé, oltre al suo sorriso e buone
parole per tutti, anche “razioni di sopravvivenza”. Vogliamo
ricordarlo in questo modo! Ci manchi don Angelo!”

I volontari del presepe dei Ss. Pietro e Paolo
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