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Consolate il mio popolo 
 

 
Consolate, consolate il mio 
popolo – dice il vostro Dio - 
parlate al cuore di 
Gerusalemme (Is 40,1). 
Una Parola scende dal cielo, 

ci raggiunge e coglie 

perfettamente ciò di cui 

abbiamo bisogno: 

consolazione. Per tante 

fatiche, sconfitte, ferite, 

paure. Siamo un popolo di 

persone amate da Dio, ma molti hanno sulle spalle una sacca di sofferenze 

che appesantisce il cammino. 

Fino a quando improvvisamente la liturgia squarcia il cielo e fa scendere una 

parola piena di speranza: “consolate, consolate il mio popolo”. 

E’ un anticipo della Buona Notizia della Notte Santa, perché la consolazione 

autentica sarà proclamata tra qualche settimana: “il Verbo si è fatto carne” 

(Gv 1). 

La profezia di Isaia, però anticipa un elemento che coinvolge tutti i 

credenti, sottintende infatti un compito: invito voi a consolare il mio popolo. 

Non possiamo sfuggire ad una parola così diretta. Prima di chiedere ad altri 

consolazione dobbiamo preoccuparci di essere persone capaci di donarla, 

perché la nostra l’abbiamo già nel cuore: la venuta del Signore. 

Come possiamo consolare qualcuno? Vi suggerisco un modo, semplice e 

profondo nello stesso tempo: ascoltarlo. Ascolto vero, non il superficiale 

“come stai?” con cui spesso avviamo un incontro o una telefonata. Ascolto 

vero che mantiene le orecchie aperte e le labbra chiuse, perché ci sta 

maggiormente a cuore che l’altro possa sfogarsi più che dire la nostra 

opinione sulla sua situazione. Ascolto che oltrepassa la soglia del suo cuore e 

ci lascia immersi nelle sue vicende (spesso sofferte), senza liquidare in 



    

poche frasi ciò che abbiamo ascoltato di lui, quasi per toglierci dalle spalle 

un peso che non sappiamo condividere. Ascolto che non giudica, ma guarda 

con benevolenza il fratello ed attende l’incontro successivo per esprimersi, 

perché comprende che ciò che l’altro sta domandando è una vicinanza, non 

una risposta. Ascolto che diventa preghiera nel segreto della propria 

coscienza, perché ormai la vicenda dell’altro è diventata anche nostra. 

Ascolto che mantiene le labbra chiuse anche quando incontriamo altri ed il 

discorso cade sulla persona che ci ha appena aperto il suo cuore. 

Tutto ciò non è totalmente la consolazione che riesce a donare il Signore, 

ma mostra con evidenza che un pezzetto del Suo Volto amorevole lo ha 

incontrato attraverso di noi. 

Ricordando sempre che “Dio ci ha dato due orecchie ed una lingua perché tu  

oda più di quanto parli” (San Bernardino da Siena). 
 

don Gianluigi 

 

 
                                                                                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISITA 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 quelle vie tralasciate lo scorso anno  

Questa settimana (dalle ore 17.00) 
 

Lunedì 9 via Madonna pari, via Fagnani, via Ratti solo n.15, via 

Tavecchia pari, via Martinelli 
 

Martedì 10 via Madonna dispari, via Marconi pari 
 

Mercoledì 11  via Pellico   
 

Giovedì 12  (anziché Mercoledì 11) via Marconi dispari    
 

Venerdì 13 via Lura dispari, via Muratori dispari fino al n. 11 

  

 

 

 

 

 

 
 

PROPOSTE PER L’AVVENTO 

DI CARITA’ 2019 
 

.- Si propone di contribuire economicamente 

per la nuova  mensa Caritas 
 

Raccolta offerte nella cassetta 

 vicino al Crocefisso 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

    

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LECTIO DIVINA PER ADULTI 

“ABBIATE LA VITA” 

MARTEDI’ 10 DICEMBRE ore 21.00 

Tema: “Qualsiasi cosa dica, fatela” 

presso Parrocchia S. Pietro – Rho 

Relatore: Mons. Luca RAIMONDI 

SABATO 14 DICEMBRE 

ore 10.30 

presso CAPPELLA 

DELL’OSPEDALE 

ritiro per i MINISTRI 

STRAORDINARI DELLA 

COMUNIONE 

ORATORIO SAN CARLO 

MERCOLEDI’ 11 DICEMBRE 

ORE 21.00 

COMMISSIONE FAMIGLIA 

AUGURI  

INVITO PER TUTTI I 

COLABORATORI DELLA 

PARROCCHIA 

LUNEDI’ 16 dicembre 

ore 19.30 

in 

ORATORIO SAN CARLO 

GRANDE CONCERTO 

DI NATALE 

IN CHIESA PARROCCHIALE 
VENERDI’ 20 DICEMBRE ORE 21.00 

a cura: 

Cappella Musicale “Pueri Cantores” 

Corpo Musicale Cittadino Parrocchiale 

Istituto Musicale “Giulio Rusconi” 
 

Tutta la comunità è invitata 

GRUPPO ACOR 

MARTEDI’ 17 DICEMBRE 

ORE 21.00 

in CASA MAGNAGHI 



    

DOMENICA 8  IV DOMENICA DI AVVENTO                   (L’ingresso del Messia)    
Lett: Is 40,1-11; Sal 71; Eb 10,5-9a; Mt 21,1-9                       D.L. IV Sett.    

 

10.00 S. MESSA e rinnovo voti di Suor Merina e Suor Rani  

16.00 BATTESIMI COMUNITARI in Chiesa s. Vittore 
 

LUNEDI’ 9 Solennità dell’Immacolata Concezione della B. Vergine Maria 
 

21.00 PRESIDENTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE: riunione in Oratorio S.Carlo 
 

MARTEDI’ 10 B. Arsenio Migliavacca da Trigolo, sacerdote  

 

MERCOLEDI’11 Feria liturgica 
 

  GIOVEDI’ 12 Feria liturgica  
 

20.30 S. Messa per i defunti del mese di novembre 
 

 

VENERDI’ 13 S. Lucia, vergine e martire 
 

20.00 BASKET: festa e scambio di auguri in Oratorio S. Carlo 
21.00 ROSARIO MADONNA DI FATIMA presso Cappella dell’Ist. S. Michele                            
 

SABATO 14 S. Giovanni della Croce, sacerdote e dottore della Chiesa 
 

14.00 RAGAZZI V ELEMENTARE: S. Confessioni in Oratorio S. Carlo 

20.00 PALLAVOLO: festa e scambio di auguri in Oratorio S. Carlo   

 

DOMENICA 15 V DOMENICA DI AVVENTO                            (Il Precursore)    
Lett: Mi 5,1 Ml 3,1-5a,6-7b; Sal 145; Gal 3,23-28; Gv 1,6-8.15-18    D.L I Sett.   

 

10.00 S. MESSA con la partecipazione di tutti gli sportivi in Chiesa S.Vittore 

17.00 VEGLIA DI NATALE per gli scout in Santuario 

17.00 CALCIO: festa e scambio di auguri in Oratorio S. Carlo 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

ORARI S. MESSE IN CHIESA S. VITTORE: S. Messe feriali: 8.00 – 9.00 – 18.30 

S. Messe prefestive: 16.30-  18.30        S. Messe festive: 7.00 – 8.30 – 10.00 – 11.30 – 17.30 – 20.30 

 

LA SEGRETERIA PARROCCHIALE è aperta tutti i giorni feriali dalle 10.00 alle 11.45 e  dalle 17.00 alle 18.45; il  

sabato dalle 10.00 alle 11.45  Tel. 029302364; fax  0293186290 

 

SEGRETERIA ORATORIO SAN CARLO: aperta tutti i giorni feriali (escluso il lunedì) dalle 16.00 alle  19.00 

Domenica: dalle ore 15.00 alle ore 19.00      Telefono:029302249 

I ragazzi della catechesi vi invitano a 

rivivere il 

mistero della nascita 

Domenica 15 dicembre  ore 15.00 

con la rappresentazione del 

PRESEPE VIVENTE 

in Chiesa Parrocchiale 

OFFERTE MENSILI 

Funerali: 1.720    Battesimi: 310 

Fiori: 160     Benedizione ceneri: 110 

Chiesa: 710   malata: 40 

Corso fidanzati: 350 

Spesa preventiva per restauro 

campane e campanile 

€ 125.000,00 

Offerte raccolte finora:  € 74.824,00 


