
 

 
 
Nella prima lettura (Isaia 51, 1-6), all’inizio e alla fine del brano sta la 
giustizia di Dio, che il vero credente ricerca. Che cos’è questa giustizia, in 
un mondo che appare chiaramente dominato da altro? In ebraico giustizia 
indica la fedeltà alla parola data, la fedeltà al cammino di un popolo, la 
ricerca del bene comune. Dio appare come il garante di tutto questo: 
nonostante il decadimento di tutte le cose, dovute al logorio dei tempi e 
delle stagioni che passano, la sua salvezza “durerà per sempre”. Questa 
salvezza noi sappiamo è Cristo stesso, la cui seconda venuta 
attendiamo, chiedendo il dono della pazienza, della perseveranza, del 
coraggio e della fortezza.  
Il Vangelo di oggi ci esorta a dare testimonianza, come Giovanni il 
Battista, a questa verità (Giovanni 5,33-39), per essere salvati. Sì, perché 
la salute, pur molto importante, è transitoria, ma la salvezza “durerà per 
sempre”. La testimonianza, ci ricorda san Paolo nella seconda lettura 
(2Cor 2,14-16b), avviene per fascino e non per costrizione o lusinga. Più 
specificatamente diffondendo il “profumo” della conoscenza di Cristo, la 
cui fragranza si oppone al profumo mortifero delle opere malvage, degli 
egoismi distruttivi che ammorbano l’olfatto di tutti noi. Conoscere Cristo 
non è tanto frutto di studi, quanto di sequela, di pratici esercizi di 
cristianesimo nella nostra vita quotidiana, ingaggiando una lotta spirituale 
contro ogni forma di male. 
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Domenica 29 novembre 2020 
 

III di AVVENTO 



 
§ Per tutta la comunità: 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:  

 
§ Martedì 1.12 ore 21 sul canale YouTube della Parrocchia di Legnanello 

“Dall’incontro agli incontri-Testimonianza”  
 

§ Ogni Mercoledì ore 21 su Zoom Compieta  
 

§ Sabato 5.12 “Sulla Tua Parola”- Lectio e Meditatio. Per informazioni 
contattare don Davide, don Marco e suor Liana. 

 
§ Avvento di carità: i bambini di quinta elementare propongono una raccolta 

alimentare a favore della Caritas della nostra parrocchia. Questa settimana 
aiutiamoli portando salumi e formaggi confezionati nei contenitori in Basilica 
ai lati dell’altare. 

 
Le proposte della Diocesi sul sito chiesadimilano.it  

 

   
	

 
 
	
 Abitare i giorni come figli di Dio, lettera dell’Arcivescovo per l’Avvento.  

	
 
 
 

SPECIALE AVVENTO 

Il Kaire delle 20.32 
Interventi dell’Arcivescovo, che ogni sera prega per tre minuti 
con le famiglie ambrosiane sul canale 195 “CHIESA TV” 

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 
 

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  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. 
 



 

	
LUNEDI’          30 ore   9,00  Santa Messa Basilica  

Suff. Andrea Taiana 
    ore 16,00  Santa Messa Santuario  

Suff. Colombo Carlo Maria e Viola Antonia  
 
MARTEDI’          1  ore   9,00  Santa Messa Basilica  

Suff. Dario De Luca – Sponga Alberto- 
Castelli Luigi 

    ore 10,00  Santuario  recita del Rosario 
    ore 16,00  Santa Messa Santuario  

Suff. Enrico e Francesca Borsani 
 
MERCOLEDI’    2 ore   9,00  Santa Messa Basilica -Cucchi Vivi e defunti   

ore   9.30/12  Adorazione Eucaristica Basilica 
    ore 16,00  Santa Messa Santuario  

Suff. Solbiati Maria  
 
GIOVEDI’           3 ore   9,00  Santa Messa Basilica  

Suff. Lidio Valenti-Marialuisa Musazzi e  
Giuseppe Lampugnani 

    ore 16,00  Santa Messa Santuario  
Suff. Bruno Borsani  

    ore 17,30  Adorazione Eucaristica, Confessioni in Basilica 
    ore 18,30      Santa Messa dello Spirito Santo in Basilica 

Suff. Brunina-Pietro e Clelia-Giuliano Rossi- 
Famiglia Adami 

         
VENERDI’          4  ore   9,00  Santa Messa Basilica  

Suff. Piergiorgio-Riccardo e Bice 
ore 16,00  Santa Messa Santuario  

Suff. Mario Garancini   
          

SABATO         5  ore   9,00  Santa Messa Basilica  
Suff. Barbaglia Margherita       

ore 16,30  Santa Messa Basilica  
Suff. Emilio, Giuseppina e Giuseppe Garancini 

ore 18,00  Santa Messa  Basilica       
Suff. Giovanni Ali e Rosa Nicosia 

 
DOMENICA     6  ore   9,00  Santa Messa in Basilica   
    ore 10,00  Santa Messa in Basilica 
    ore 11,30  Santa Messa in Basilica 
    ore 18,00  Santa Messa in Basilica 

CALENDARIO PARROCCHIALE 
 



 

 
Quest’anno i sacerdoti non potranno passare di casa in casa per la visita natalizia 
alle famiglie, per questo motivo ciascun parrocchiano è delegato all’aspersione delle 
proprie mura domestiche e a pronunciare parole di benedizione sulla propria 
famiglia.  
In Basilica, nelle giornate di:  
sabato 5, domenica 6, sabato 12 e domenica 13 dicembre 
dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00 si potrà ritirare un kit contenente 
acqua benedetta e una orazione da recitare in famiglia.  

 

 
§ 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!   
 

Dal 29 novembre la Lombardia diventa “zona arancione”, per partecipare alle 
celebrazioni liturgiche non occorrerà più l’autocertificazione. 
 
 
 

 

AVVISI  

BENEDIZIONI NATALIZIE  


