Domenica 6 dicembre 2020

IV di AVVENTO
Ancora una volta la prima lettura rivela la fatica degli estensori del
lezionario (libro delle letture) liturgico. Infatti, questo testo (Isaia 16, 1-5) è
davvero molto difficile, tuttavia ci cimentiamo nel decodificarlo, per
renderlo più comprensibile. Il re di Moab, re vassallo di Israele, mandava
ogni anno centomila agnelli e centomila arieti a Gerusalemme, come
tributo di protezione. Dunque il profeta esorta il sovrano di Gerusalemme
a proteggere i dispersi di Moab (“nidiata dispersa”) fino all’arrivo di un remessia mansueto e fedele. La rilettura cristiana vede in Gesù questo remessia inedito, che siederà mansueto, umile su un asino, cavalcatura di
pace (Marco 11,1-11). Lo stile di Dio, inaugurato da Gesù, è quello di una
regalità che si fa servizio e non uso personale del potere. San Paolo,
nella seconda lettura (1 Tessalonicesi 3,11-4,2) prega per noi il Signore,
affinché ci renda saldi e irreprensibili “nella santità”, cioè diversi dai furbi e
dai corrotti, perché uomini e donne di fede, moralmente coerenti con la
propria umanità e il proprio Battesimo.
Don Angelo

SPECIALE 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:
o Ogni mercoledì alle 17.00 “Piccole storie dell’anima per prepararsi al
Natale”, breve momento di preghiera sul canale YouTube di Don
Davide.
o Giovedì 10 Dicembre ore 17.00 “Un biglietto di Natale, il dono più bello”
sul canale YouTube di don Davide. Tutti i bambini dell’iniziazione
cristiana prepareranno alcuni biglietti di auguri per donare “parole di
gioia” ai loro cari in occasione del Natale.
§ Per i pre Adolescenti: Venerdì 11 Dicembre ore 21 momento online di
gioco insieme. Info e link per partecipare verranno inviati dagli educatori.
§ Per gli Adolescenti: ogni lunedì mattina ore 7.30 recita delle lodi sul profilo
Instagram di Don Davide
§ Per i giovani: Ogni Mercoledì ore 21 su Zoom Compieta
§ Avvento di carità: i bambini di quinta elementare propongono una raccolta
alimentare a favore della Caritas della nostra parrocchia. Questa settimana
aiutiamoli portando carne e tonno in scatola 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 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
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 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’
7
Sant’Ambrogio

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

Santa Messa Basilica
Suff. Lula Noni
Santa Messa Basilica
Santa Messa Vigiliare Basilica
Santa Messa x investitura a S.Ambrogio

MARTEDI’
8
Immacolata Concezione

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

Santa Messa Basilica
Santa Messa Basilica
Santa Messa Basilica
Santa Messa Basilica

MERCOLEDI’

ore 9,00

Santa Messa Basilica
Suff. Guido
Adorazione Eucaristica in Basilica
Santa Messa Santuario
Suff. De ServiAgostino

9

ore 9,00

ore 9.30/12
ore 16,00

GIOVEDI’

10

ore 9,00
ore 16,00
ore 17,30
ore 18,30

Santa Messa Basilica
Suff. Coniugi Crespi Francesco ed Elisa
Santa Messa Santuario
Suff. Pagani Eugenia e Cervini Roberto
Adorazione Eucaristica Confessioni in
Basilica
Santa Messa dello Spirito Santo in
Basilica

VENERDI’

11

ore 9,00
ore 16,00

Santa Messa Basilica
Santa Messa Santuario
Suff. Tolomeo Maria

SABATO

12

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

Santa Messa Basilica
Santa Messa Basilica
Suff. Famiglie Fogliani e Galliverti
Santa Messa Basilica

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

DOMENICA

13

BENEDIZIONI NATALIZIE
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.

AVVISI
§ Iniziazione cristiana Ado e preAdo: questa settimana gli incontri di
catechesi sono sospesi, si svolgeranno quelli riportati nello “speciale
Avvento”.
§ 18/19enni: prosegue il cammino su Zoom attraverso il link che verrà
comunicato 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).

