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La preghiera non ha confini 
 

In queste settimane noi sacerdoti stiamo 

visitando le famiglie della Parrocchia (a 

dire il vero solo metà di esse) per la 

tradizionale benedizione natalizia. 

Per me è una bellissima esperienza di 

contatto con ciascuno, sia pure molto 

breve, nel contesto familiare della casa. 

Sto incontrando molte persone anziane o 

ammalate che non riescono a f requentare 

la Chiesa ma pregano ascoltando la radio o 

guardando la televisione (Tv 2000, 

telepace, il Rosario da Lourdes delle ore 

18, la Radio dei Padri Oblati…), di giorno e di notte ed offrono sofferenze pensando 

con grande affetto alla loro P arrocchia. E’ una gioia incontrarle perché mi accorgo 

sempre più della intensità semplice della loro vita spirituale che, senza fare notizia ma 

in modo profondo, è una continua sorgente di spiritualità per tutte le persone della 

Parrocchia. 

Voglio rivolgermi a tutti voi, sia chi ho incontrato sia chi è stato visitato da un altro 

sacerdote: probabilmente vi sentite soli e con un raggio di azione limitato, ma in realtà 

la vostra azione arriva fin dove non potete immaginare perché la preghiera è libera ed 

il Signore può farla giungere dove meglio crede opportuno: giovani, famiglie in 

difficoltà, persone ammalate, chi ha il peso di una ferita familiare… Voi, senza 

accorgervi, siete preziosi perché raggiungete il cuore di Dio e da Lui la Grazia scende 

su molti. 

In questi mesi sto incontrando alcune situazioni che hanno bisogno dell’intervento del 

Signore, per questo il sapere che tanti pregano mi conforta perché so che da qui può 

venire un grande aiuto. 

Con queste mie righe voglio dirvi grazie e proporre a tutti i parrocchiani di recitare al 

termine della giornata una Ave Maria per tutta la Parrocchia, quasi come una preghiera 

in famiglia. 

Grazie per tutto questo e grazie al “Passaparola” che permette a chi è bloccato in casa 

di vivere a contatto con tutti gli altri.  
Buona settimana.             don Gianluigi 



    

 

Sant'Ambrogio, patrono della Diocesi di Milano 
 

La figura di sant'Ambrogio, venerata in tutta 

la Chiesa Cattolica e in molte Chiese 

dell'Ortodossia, risplende in modo 
straordinario nella liturgia della Chiesa 

milanese, 

che proprio da lui prende il nome. 

E' così che la data del 7 dicembre, giorno 
anniversario della sua ordinazione episcopale 

avvenuta nel lontano 374, viene ancora oggi 

celebrata in tutta la Diocesi  

ambrosiana con il grado di Solennità. 

 La tradizion e che vede l'Arcivescovo, alla 
vigilia della festa del Patrono, trattare temi di 

carattere etico e di attualità, è stata inaugurata dal cardinale Giovanni Colombo nel 

1974 ed è continuata con il cardinale Carlo Maria Martini, suo successore alla guida  

della Diocesi ambrosiana.. 
 

Il nostro Patrono, S. Ambrogio, si impone come una delle figure più importanti nella 
storia della Chiesa non solo come vescovo e pastore, ma - in un certo senso - anche 

come politico : o meglio, come vescovo coraggioso che è stato capace, in momenti 

difficili, di fare chiarezza su un problema delicato e sempre attuale, quello del  

rapporto tra la politica r la morale. 

L'insegnamento sempre attuale che ci viene da una storia di milleseicento anni fa è 
che davanti alla legge morale chi detiene il potere politico non potrà mai trovarsi 

(come lo erano invece gli imperatori pagani prima di Costantino) nella posizione di chi  

è felicemente e impunemente irresponsabile. 
 

Sappiamo che Ambrogio era sinceramente amico del grande imperatore Teodosio; ma 

quando Teodosio, nel 390, si macchia di una colpa gravissima (la strage di numerosi 
cittadini di Tessalonica colpevoli di aver offeso l'autorità imperiale) - pensando tra 

l'altro di non dover rendere conto a nessuno del suo operato, perché l'imperatore non 

aveva alcuna autorità umana superiore a sé che potesse giudicarlo - il vescovo di 

Milano rompe la comunione con lui e lo richiama a penitenza, facendogli capire che 

anche i potenti di questo mondo devono sottostare alla legge di Dio ed è dovere di un 
vescovo riprendere e correggere il peccatore, anche se porta la corona imperiale. 

Quando Ambrogio morì (il 4 aprile 397), il suo corpo fu deposto in quella Basilica che 

lui stesso aveva voluto come luogo della sua sepoltura e che già, lui vivente, tutti 

chiamavano con il titolo di ambrosiana, quella che poi sarebbe per l'appunto diventata 
la Basilica di Sant'Ambrogio. E subito, ci dicono le fonti, i Milanesi cominciarono ad 

accorrere al sepolcro del santo vescovo per chiedervi grazie particolari e per 

mantenere vivo quel legame che li univa, come cristiani e come cittadini, al loro 

patrono. 
 

E' per questo che la Basilica di Sant'Ambrogio divenne spontaneamente un polo 

attrattivo e imprescindibile per l'intera città di Milano; soprattutto nella festa 

patronale. Nel Medioevo, ad esempio, il 7 dicembre era una delle quattro giornate in 
cui si teneva il mercato generale, e in quel giorno lo si teneva proprio attorno alla 

Basilica del Santo: è l'antesignano della nostra fiera degli obèi obèi, frequentatissimo 

allora come oggi per il grande afflusso di fedeli che si recano a venerare il Patrono. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTE  PER 

L’AVVENTO DI CARITA’ 2018 
 

.- Carità: ogni settimana un genere 

alimentare da portare in Chiesa o in 

Oratorio San Carlo questa settimana: 

OLIO e TONNO 

ORATORIO SAN CARLO 

I ragazzi della catechesi vi invitano a rivivere 

il mistero della nascita. 

Presentano 

 “RALLEGRATI” 

presepe vivente 

domenica 16 dicembre ore 15.00 

 nel cortile parrocchiale, piazza s. vittore, 

Chiesa S. Vittore 

 

INCONTRO DI PREGHIERA 
Questa settimana iniziamo la preghiera per le famiglie che non hanno avuto la 

visita del Sacerdote (anche per quelle che non erano in casa). 

Siamo invitati a trovarci nei punti indicati per portare la benedizione del 

Signore nelle proprie case. 

Gesto breve e semplice che dice la nostra volontà di discepoli del Signore di 

non perdere il vero significato del SANTO NATALE: Dio che si fa uomo, 

nasce come noi, perché noi diventassimo sempre più come Lui. 
 

Questi i luoghi: 

5 dicembre ore 21.00  Madonna del latte (via Marconi 15) 

6 dicembre ore 21,00       via Piave 36 

10 dicembre ore 21.00 via De Amicis 43 

14 dicembre ore 21.00 Chiesa Prepositurale S. Vittore 
 

Vi aspettiamo con gioia: buona preparazione imminente al Santo Natale 

I Sacerdoti 

BASKIN e FEDE LUCE 
inaugurano il loro 

CENTRO BEN – Essere 

SPAZIO DE AMICIS 

Presso Casa Magnaghi 
 

SABATO 8 DICEMBRE 2018 

dalle ore 11.30 

 
 

 
 

 

 

 

 



    

DOMENICA 2   Terza domenica di Avvento                    Le profezie adempiute 
 Lett: Is 45,1-8; Sal 125; Rm 9,1-5; Lc 7,18-28                        D.L. III Sett. 

 

 

10.00 BAMBINI QUINTA ELEMENTARE animano la S. Messa. Poi ritiro in Oratorio 

San Carlo con i genitori di quinta elementare e I media fino alle ore 15.45. 
 

LUNEDI’ 3 Memoria di S. Francesco Saverio, sacerdote 

MARTEDI’ 4 Feria liturgica  

MERCOLEDI’ 5  Feria liturgica 
15.00 CATECHESI ADULTI DEL POMERIGGIO: incontro nel Salone Parrocchiale 

 

GIOVEDI’ 6 Feria liturgica 

VENERDI’ 7 Solennità di S. Ambrogio, vescovo e patrono della Santa Chiesa 

Ambrosiana e della città di Milano 

 9.00 S. MESSA e ADORAZIONE EUCARISTICA in Chiesa S. Vittore. 

21.00 ADORAZIONE EUCARISTICA nella Cappella dell’Istituto S. Michele 
 

16.30 – 18.30   S. MESSE PREFESTIVE 
      Vigilia della Solennità dell’Immacolata Concezione della B. Vergine Maria  
  

SABATO 8 Solennità dell’Immacolata Concezione della B. Vergine Maria  

 S. Messe in orario festivo 
  

DOMENICA 9   Quarta domenica di Avvento                     L’ingresso del Messia 
 Lett: Is 4,2-5; Sal 23; Eb 2,5-15; Lc 19,28-38                        D.L. IV  Sett. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

SEGRETERIA PARROCCHIALE: aperta tutti i giorni feriali dalle 10.00 alle 12.00 e  dalle 17.00 alle 19.00; il sabato 
dalle 10. 00 alle 12.00. Tel. 029 302364; fax  0293186290 
 

 

SEGRETERIA ORATORIO SAN CARLO:  aperta tutti i giorni (dal lunedì alla domenica) dalle ore 15.00 alle ore 19.00 

Tel. 029302249 

VISITE ALLE  FAMIGLIE 
 

Anche quest’anno noi Sacerdoti verremo nelle vostre case per pregare con voi in 

preparazione al Santo Natale: sarà un momento breve ma pieno di stima e di simpatia 

per ognuno. Ricordiamo di creare le condizioni per la preghiera spegnendo la TV, i 

computer e aggeggi vari. 

Avranno la visita quelli vie tralasciate lo scorso anno 
 

Questa settimana (dalle ore 16.30) 
Lunedì 3 via Porta Ronca dispari dal n. 3 al n. 15; via Torino solo 

n. 26; via Nievo  
 

Martedì 4 via Porta Ronca dal n. 16 al n. 24; via Torino n. 26; via 

S. Giuseppe; via S. Carlo dal n. 1 al n. 17       

Mercoledì 5 via Porta Ronca dal n. 30 al n. 53; via Torino rimanenti 

26 e 26a; via S. Carlo solo n. 18 e n. 20  

Giovedì 6 via Porta Ronca dal n. 54 al n. 62; via Torino 26 b –c-d 

e dal n. 28 al n. 40; via S. Carlo dal n. 25 al n. 63 e 

dal n. 75 al n. 90 escluso n. 84  

Venerdì 7 via Porta Ronca dal n. 66 al n. 90; via A. da Dio n. 1-

2-3-4; via Resegone 
 


