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Il Verbo si è fatto carne
Lo aspettavamo proprio!
Aspettavamo questo 25 dicembre
per trovare un Bambino, “Verbo
fatto carne”.
Si è fatto carne, debolezza, rischio
di contagio, preoccupazione, paura.
Per questo è Salvatore per
l’umanità: non è un Dio freddo
davanti al nostro grido soffocato, ma una roccia di carne che tende la
mano alle nostre paure e fatiche. Verbo fatto carne, che porta conforto
attraverso la sua Presenza, riferimento sicuro per il cuore fragile che
abbiamo scoperto in noi.
Da questo annuncio inaudito possiamo raccogliere autentica speranza.
I Vescovi lombardi nel loro messaggio dello scorso 17 settembre hanno
parlato dello “stupefacente spettacolo della solidarietà” che è emerso nei
mesi del lockdown di primavera. Io continuo a vedere questo spettacolo,
nascosto ma clamoroso, anche in questi tempi difficili e commoventi.
Vedo la vitalità dei bambini e dei ragazzi nelle scuole, la potenza della
preghiera degli anziani che non possono uscire di casa, la fedeltà di tanti
che rimangono al loro posto per consentire a tutti noi di vivere in questa
città, la costanza del personale sanitario che continua il proprio servizio
senza il clamore dei mesi primaverili ma con la medesima intensità, la
fantasia dei giovani nel trovare nuove forme di servizio e di amicizia, la
grandezza di cuore di chi, pur nelle grandi difficoltà economiche del
momento, riesce a donare a chi è più povero, l’amore piangente di chi ha
vissuto un lutto e tra le lacrime si rialza per continuare a vivere. Ci sono
tante luci nascoste e splendide che brillano tra noi. C’è speranza per tutti
davanti al Bambino!

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.

AVVISI
Domenica 3 gennaio 2021 ore 11.30 S. Messa in suffragio di don Luigi Zanaboni
Domenica 10 gennaio
Giovedì 14 gennaio

ore 17.30

S. Cresima per gli adulti. Celebra
Mons. Luca Raimondi
ore 19.00 S. Messa defunti mese di dicembre 2020

VENERDI’ 25

SOLENNITA’ DEL NATALE DI NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO

SABATO 26

II giorno dell’Ottava di Natale

- S. Stefano primo martire

DOMENICA 27 III GIORNO DELL’OTTAVA DI NATALE
Letture: 1Gv 1,1-10; Sal 96; Rm 10,8c-15; Gv 21,19c-24

GIOVEDI’ 31

VII GIORNO DELL’OTTAVA DI NATALE

-

D.L. III Sett.

S. Silvestro

FINE ANNO 2020 E CAPODANNO 2021
VENERDI’1/1/21 SOLENNITA’ DELL’OTTAVA DEL NATALE nella circoncisione del Signore

GIORNATA MONDIALE DELLA PACE
SABATO 2

Ss. Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno vescovi e dottori della Chiesa
7.30 RECITA S. ROSARIO e S. MESSA in Santuario

MERCOLEDI’6

EPIFANIA DEL SIGNORE
SACRAMENTI AMMINISTRATI NEL CORSO DEL 2020
Battesimi: 38 – Prime Comunioni: 92 - Sante Cresime: 75
Matrimoni: 3
Nel corso del 2020 sono stati celebrati 168 funerali

LA SEGRETRERIA PARROCCHIALE
Chiude dal 24 dicembre al
6 gennaio 2021

LA SEGRETERRIA
DELL’ORATORIO S. CARLO
Chiude dal 21 dicembre al
7 gennaio 2021

SANTE MESSE S.NATALE 2020
in CHIESA SAN VITTORE

ORARI SANTE MESSE

GIOVEDI’ 24 dicembre
Liturgia vigiliare
S.Messa della “Notte”

9.00
16,30 – 18.30
20.30

con prenotazione
con prenotazione

VENERDI’ 25
Solennità del S. Natale

SABATO 26
S. Stefano
Liturgia vigiliare
DOMENICA 27

con prenotazione

7.00 – 8.30 – 10.00 – 11.30
17.30 – 20.30

con prenotazione

9.00 – 10.30
16.30 – 18.30

con prenotazione

con prenotazione

8.30 – 10.00 – 11.30 - 17.30 – 20.30

LUNEDI’ 28
MARTEDI’ 29
MERCOLEDI’ 30

8.00 – 9.00 – 18.30
8.00 – 9.00 – 18.30
8.00 – 9.00 – 18.30

GIOVEDI’ 31
Liturgia vigiliare

9.00
16.30 – 18.30 con il canto del TE DEUM

con prenotazione

VENERDI’ 1 GENNAIO 2021 8.30 – 10.00 – 11.30 - 17.30 – 20.30
con prenotazione

SABATO 2
Liturgia vigiliare
DOMENICA 3

con prenotazione

9.00
16.30 – 18.30

7.00 – 8.30 – 10.00 – 11.30 -17.30 – 20.30

LUNEDI’ 4

8.00 – 9.00 -18.30

MARTEDI’ 5
Liturgia vigiliare

9.00
16.30 – 18.30

MERCOLEDI’ 6 EPIFANIA
con prenotazione

con prenotazione

con prenotazione

7.00 – 8.30 – 10.00 – 11.30 - 17.30 – 20.30

