Domenica 22 novembre 2020

II di AVVENTO
Oggi ascoltiamo la Parola di Dio tratta dai primi dodici versetti del capitolo
terzo di Matteo. E’ il confronto tra Gesù e Giovanni Battista. I discepoli di
Giovanni, infatti, credevano che fosse lui il Messia. Matteo invece lo
presenta come il nuovo Elia, il profeta atteso per annunciare la fine dei
tempi e la venuta del Messia. La dieta e il vestito di Giovanni lo collocano
nella linea degli antichi profeti di Israele, ma con un nuovo particolare
compito: invitare alla conversione a causa dell’imminente arrivo del
Regno di Dio (Gesù e il suo annuncio). I termini che indicano la parola
conversione nell’aramaico, lingua di Giovanni, e nel greco del testo
evangelico, indicano un cambio di mentalità e di stile di vita, a partire dal
riconoscimento dei propri peccati. Il primo tra tutti è quello di sentirsi a
posto perché discendenti di Abramo. Tradotto per noi: ho fatto battesimo,
comunione e cresima, sono una brava persona, dunque sono a posto.
Giovanni stesso minimizza la sua figura, riferendosi ad un’usanza
ebraica: il discepolo scioglie i sandali del maestro e gli lava i piedi, una
volta entrato in casa. Dopo di che dichiara ancora una volta che il suo
battesimo è simbolico, esprime una soggettiva volontà di cambiamento,
ma quello che dà Gesù offre la forza per farlo: lo Spirito Santo. Oggi noi
dobbiamo dire con chiarezza che molti hanno scordato questa presenza
forte ed efficace attiva in noi dal Battesimo e confermata nella Cresima.
E’ tempo di riscoprirla!
Don Angelo

SPECIALE AVVENTO
§ Per gli adulti: ogni venerdì alle 18.00 sul sito, sui canali social della
Parrocchia (YouTube, Facebook e Instagram) e su LegnanoNews.com “I verbi
dell’Avvento”, video pillole di catechesi a cura di Monsignor Angelo Cairati
§ Per i bambini dell’Iniziazione Cristiana: Ogni mercoledì alle 17.00 “Piccole
storie dell’anima per prepararsi al Natale”, breve momento di preghiera sul
canale YouTube di Don Davide.
§ Per gli Adolescenti: ogni lunedì mattina ore 7.30 recita delle lodi sul profilo
Instagram di Don Davide
§ Per i giovani: il 23, 24, 25 novembre, dalle ore 21.00 alle 21.45
l’Arcivescovo predicherà online (in diretta YouTube sul canale della
pastorale giovanile FOM Milano) gli Esercizi spirituali di Avvento per i
Giovani “In attesa della Sua venuta”: i Cantici nel Vangelo di Luca.
§ Avvento di carità: i bambini di quinta elementare propongono una raccolta
alimentare a favore della Caritas della nostra parrocchia. Questa
settimana aiutiamoli portando pasta e olio nei contenitori in Basilica ai lati
dell’altare.

Le proposte della Diocesi sul sito chiesadimilano.it
Il Kaire delle 20.32
Interventi dell’Arcivescovo, che ogni sera prega per tre minuti
con le famiglie ambrosiane collegate attraverso Chiesa Tv,
Radio Marconi, Radio Mater e Radio Missione Francescana

La preghiera in famiglia nel tempo di Pandemia.
Le lettere dell'Arcivescovo, i sussidi realizzati dai Servizi
diocesani e altro materiale utile a favorire la riflessione e il
raccoglimento nel tempo che prepara al Natale
Abitare i giorni come figli di Dio, lettera dell’Arcivescovo per l’Avvento.
La lettera per il tempo d'Avvento Il Verbo entra nella Storia. Il
tempo ospita la gloria di Dio. Il mistero dell’Incarnazione del
Signore (Centro Ambrosiano, 24 pagine, 1.50 euro) è
disponibile presso tutte le librerie cattoliche della diocesi e
presso ITL Libri (tel. 02.67131639; libri@chiesadimilano.it). Si
può scaricare anche dal Sito della Parrocchia.

CALENDARIO PARROCCHIALE
LUNEDI’

23

ore 9,00
ore 16,00

MARTEDI’

24

ore 9,00
ore 10,00
ore 16,00

Santa Messa Basilica
Suff. Famiglie Benetti e Sorte
Santa Messa Santuario
Suff. Enza-Jole e Paolo
Santa Messa Basilica
Suff. Giovanna e Giuseppe
Santuario recita del Rosario
Santa Messa Santuario
Suff. Maria Galli

MERCOLEDI’ 25

ore 9,00
ore 9.30/12
ore 16,00

Santa Messa Basilica
Adorazione Eucaristica Basilica
Santa Messa Santuario

GIOVEDI’

ore 9,00

Santa Messa Basilica
Suff. Adele e Oreste Albertalli
Santa Messa Santuario
Adorazione Eucaristica Confessioni in Basilica
Santa Messa dello Spirito Santo in Basilica

26

ore 16,00
ore 17,30
ore 18,30
VENERDI’

27

ore 9,00
ore 16,00

Santa Messa Basilica
Suff. Carlo e Arialda Pagani
Santa Messa Santuario

SABATO

28

ore 9,00
ore 16,30
ore 18,00

Santa Messa Basilica
Santa Messa Basilica
Santa Messa Basilica
Suff. Palmiero Politini

DOMENICA

29

ore 9,00
ore 10,00
ore 11,30
ore 18,00

Santa Messa in Basilica
Santa Messa in Basilica
Santa Messa in Basilica
Santa Messa in Basilica

AVVISI
§ Catechesi dell’iniziazione cristiana: proseguono gli incontri online sul
canale YouTube di don Davide alle ore 17, mantenendo per ciascuna classe
il proprio giorno di catechismo.
§ PreAdo, Ado E 18/19 enni: prosegue il cammino sulla piattaforma Zoom
attraverso il link che viene inviato dagli educatori.
§ L’estrazione per la lotteria della Festa di San Magno è rinviata al periodo
natalizio; continua la vendita dei biglietti all’uscita dalle Messe (i premi e la
data per l’estrazione verranno comunicati prossimamente).
§ Scuola dell’Infanzia Monti Roveda: In vista delle iscrizioni per il prossimo
anno scolastico, a partire dal 21 ottobre, e per tutto il mese di novembre, la
coordinatrice didattica incontrerà tutte le mattine del mercoledì e del giovedì
previo appuntamento telefonico al n.° 0331/547474 o mezzo mail all’indirizzo
materna.roveda@email.it, tutte quelle famiglie che hanno la curiosità di
conoscere meglio la nostra scuola e quello che proponiamo! Vi aspettiamo!

