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Un puledro, il Signore ne ha bisogno
Il testo evangelico di
questa
domenica
di
Avvento è una pagina
tipicamente
pasquale
(l’ingresso
in
Gerusalemme),
ma
la
liturgia
ambrosiana
la
propone come immagine per
le mille visite quotidiane
del Signore nella nostra
città e nella nostra vita
quotidiana. Visite ordinarie
non meno intense della prima venuta a Betlemme, visite ordinarie orientate alla
Venuta finale che la Chiesa da sempre desidera. In tutte queste emerge il filo
rosso dell’Avvento: “vieni, Signore, Gesù”.
La pagina evangelica è caratteristica perché sottolinea che il Signore ha bisogno
di un puledro per entrare in città. E’ un gesto che nell’Antico Testamento ha vari
riferimenti e significati, ma per noi è capace di suscitare la provocazione: se
fossimo noi il puledro di Gesù?
In questo Natale le premesse che emergono sono di maggiore solitudine,
difficoltà di esprimere i legami familiari e di amicizia, distanziamento e
limitazioni nei modi di incontro.
Questa situazione amplifica la sofferenza di tanti anziani soli che vivono in
città, persone senza parenti prossimi, forse con acciacchi o malattie e
soprattutto con una profonda sensazione di isolamento pesante da portare nel
cuore.
Se fossimo noi il puledro di Gesù per portare loro una preghiera, un sorriso, un
dono che li conduca a dire: “qualcuno si è accorto di me”?

Nelle scorse settimane abbiamo lanciato l’iniziativa “passa il passaParola”
(portare il foglio parrocchiale a qualcuno che lo desidera, ma non può uscire di
casa), ora vi invito a raccogliere il suggerimento che potremmo chiamare “il
puledro di Gesù”. Le forme possono essere svariate, rispettose delle
prescrizioni sanitarie, ma riempite di tanto cuore: una telefonata alla vicina di
casa, un disegno di auguri preparato dai bambini ed infilato sotto la porta
(“auguri da Michele e Gaia, del 3° piano”), un fiore appeso alla maniglia, la
bottiglietta di acqua benedetta distribuita in Chiesa, fino a gesti di maggiore
vicinanza che ciascuno saprà inventare.
Abbiamo un talento preziosissimo: il nostro cuore, il Signore ne ha bisogno.
Cuore e fantasia: ecco il meraviglioso puledro di Gesù.

don Gianluigi
P. S. Se qualcuno (oltre all’iniziativa personale) fosse disponibile per questo servizio
si rivolga a don Gianluigi.

VARIAZIONI MESSALE AMBROSIANO
– DAL 29 NOVEMBRE 2020 ATTO PENITENZIALE
Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in
pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. E
supplico la beata sempre vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di
pregare per me il Signore Dio nostro.
GLORIA
Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli uomini, amati dal Signore. Noi ti
lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua
gloria immensa, Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente. Signore, Figlio
unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre; tu che togli i
peccati del mondo, abbi pietà di noi; tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra
supplica; tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu
solo il Signore, tu solo l’Altissimo: Gesù Cristo, con lo Spirito Santo: nella gloria di Dio
Padre.
Amen
PADRE NOSTRO
Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il Tuo nome venga il Tuo Regno sia fatta la
Tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano rimetti a
noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci
alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

CONFESSIONI
Un sacerdote è disponibile ogni giorno feriale alle ore 18-18.20.
Un sacerdote è disponibile ogni lunedì e sabato alle ore 9,30-11,30.

BATTESIMI
La data del battesimo per il mese di dicembre è domenica 13 ore 15.
Alla S. Messa delle ore 17.30 avremo il Battesimo di un giovane.

VOLONTARI DISTRIBUZIONE LETTERA NATALIZIA
Cercasi volontari per la distribuzione della lettera natalizia
in tutte le vie della Parrocchia

MARTEDI’ 8 DICEMBRE alla S. Messa delle ore 10 le nostre suore celebreranno il
rinnovo dei loro voti.
Ringraziamo Sr. Merina, Sr. Rani e Sr. Angela per il servizio che svolgono nella comunità
e preghiamo per loro.

MARTEDI’ 15 DICEMBRE CI SARA’ UN INCONTRO (in remoto) PER I GIOVANI
INTERESSATI AL SERVIZIO CON LA CARITAS (Mensa, Emporio, altro).
SEGNALATE IL NOME AI SACERDOTI PER LE INDICAZIONI SUL
COLLEGAMENTO

GIOVEDI’ 17 DICEMBRE: la S. Messa delle ore 18.30
sarà sospesa perché ci sarà la preghiera di Natale con i
ragazzi della scuola San Carlo e San Michele.

- IMPORTANTE PER PARTECIPARE ALLA SANTA MESSA
DEL SABATO E DELLA DOMENICA
PER PARTECIPARE ALLA SANTA MESSA FESTIVA OCCORRE PRENOTARSI
Per evitare l’imbarazzo di non poter accogliere tutti i fedeli che lo desiderano siamo
costretti a chiedere di prenotarsi per partecipare alla Santa Messa. Entrando nel sito
della Parrocchia (www.rho-sanvittore.it), in alto a destra, troverete la dicitura
“Prenotazione”. Cliccando sulla parola potrete scegliere l’orario preferito e vedere il
numero di posti ancora disponibili. Inserite il vostro nome, indicando l’indirizzo mail e
riceverete una conferma dell’avvenuta prenotazione.
In casi eccezionali potrete telefonare al n. 029302364 ed una persona vi verrà in aiuto.

DOMENICA 6

IV di Avvento

Letture: Is 16,1-5; Sal 149; 1Ts 3,11-4,2; Mc 11,1-11

(L’ingresso del Messia)
D. L.IV Settimana

LA SANTA MESSA DELLE ORE 10 (celebrata in presenza) da domenica 8 novembre sarà
trasmessa sul canale YouTube dell’Oratorio San Carlo www.youtube.com/oratoriosancarlo

LUNEDI’ 7
S. Ambrogio, vescovo e dottore della Chiesa
16.30-18.30 S. Messe prefestive – Vigilia della solennità dell’Immacolata Concezione
MARTEDI’ 8

SOLENNITA’ DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA B.VERGINE MARIA

S. Messe in orario festivo: ore 7-8,30-10-11,30-17,30-20,30
20.45 SCUOLA DI PREGHIERA guidata da E.Bolognesi www.youtube.com/oratoriosancarlo
MERCOLEDI’ 9 S.Siro, vescovo
17.30 RAGAZZI III ELEMENTARE: catechismo a distanza
18.00 ADOLESCENTI: incontro a distanza
GIOVEDI’ 10
17.30
19.00
21.00

B. Arsenio Migliavacca da Trigolo, sacerdote
RAGAZZI IV ELEMENTARE: catechismo a distanza
S. Messa defunti mese di novembre
GIOVANI: incontro cittadino a distanza

VENERDI’ 11
18.00
18.00
21.00

feria liturgica
I MEDIA: ritiro a distanza
PREADOLESCENTI: incontro a distanza
GIOVANI: compieta a distanza

SABATO 12
B. Vergine di Guadalupe
9.30 RAGAZZI III-IV-V ELEMENTARE: catechismo a distanza
DOMENICA 13

V di Avvento

(il precursore)

Letture: Is 11,1-10; Sal 97; Eb 7,14-17.22.25; Gv 1,19-27a.15c.27b-28
D. L.I Settimana

15.00 BATTESIMI COMUNITARI in chiesa San Vittore
EMPORIO SOLIDALE E MENSA CARITAS
Vogliamo mettere in evidenza due iniziative:
la mensa Caritas ed il (ormai) prossimo Emporio Solidale
- Vedi volantini -

Preghiera per la Benedizione delle famiglie
Non potendo visitare personalmente le famiglie della Parrocchia, ogni
sera, ore 19-20, un sacerdote o una suora sarà presente in Chiesa a
pregare per tutti. La Chiesa rimarrà aperta.
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.
Tel. 029302364; fax 0293186290
SEGRETERIA ORATORIO SAN CARLO: aperta martedì e mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 per informazioni
Telefono: 029302249

