
 

 
 
Il profeta Isaia (o meglio la scuola profetica che porta il suo nome) dedicò 
sette capitoli della sua lunga profezia alla figura dell’Emmanuele, il Dio 
con noi. La prima lettura di oggi (Isaia 11,1-10) è tratta da lì. Egli 
profetizza la nascita di un germoglio (termine divenuto ‘tecnico’ per 
indicare il re-messia) da un tronco tagliato, secco. Decodificato, il testo 
annuncia che quando le speranze di Israele saranno spente e con esse 
finita la dinastia davidica, il Signore farà sorgere dalle radici di questa 
stirpe un re-messia, su cui si poserà lo Spirito divino. Quattro coppie di 
sostantivi lo definiscono. Esse indicano una cosa sola: lo Spirito di Dio 
comunicherà la sapienza al futuro re-messia e così sarà abilitato a 
governare, rovesciando la logica della violenza e della sopraffazione, che 
abita uomini e animali, instaurando un regno di giustizia e di pace. La 
seconda lettura (Lettera agli Ebrei 7,14-17.22.25) identifica questo re-
messia, questo germoglio con Gesù stesso. Su di lui si posa lo Spirito del 
Signore. Noi dobbiamo stare attenti, come ricorda Giovanni il Battista nel 
Vangelo (Giovanni 1,19-27°.15c.27b-28), a dare sempre a lui il primato, 
accettando, con onestà intellettuale, il nostro limite, la nostra creaturalità. 
E’ un invito all’autocoscienza di chi noi non siamo (Dio) e di chi noi siamo 
(suoi figli amati, o, per dirla con il Santo Padre, ‘Fratelli tutti’). 
 
Don Angelo 
 
 
 
 
 
 

Domenica 13 dicembre 2020 
 

V 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:  
o Domenica 13 dalle 16.00 sul canale YouTube di don Davide 

“ADDOBBIAMO L’ALBERO DI NATALE”- Laboratorio per i bambini in 
cui prepareremo decorazioni per l’Albero di Natale. 

o Lunedì 14 alle 17.00 sul canale YouTube di don Davide “Prepariamo 
insieme il presepe”. Laboratorio per i bambini in cui allestiremo un 
presepe speciale. 

o Martedì 15 sul canale YouTube di don Davide “Piccole storie 
dell’anima” breve momento di preghiera per prepararsi a Natale.  

o Da Mercoledì 16 a venerdì 18 dicembre alle 17.00 “Quella notte per 
vincere le sei paure attraverso gli occhi dei personaggi del presepe” 
Novena di Natale in Basilica. 
 

§ Per gli Adolescenti:  
o Ogni lunedì mattina ore 7.30 recita delle lodi sul profilo Instagram di 

Don Davide. 
o Lunedì 14 ore 18.30 presso la chiesa di San Domenico – Ritiro di 

Natale. 
 

§ 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 latte e caffè nei contenitori in Basilica ai lati dell’altare. 

 
§ Confessioni in San Domenico:  

o Giovedì 17 dalle 20.00 alle 21.30 per 18/19Enni, Giovani, Adulti. 
o Venerdì 18 dalle ore 18.30 alle 20.00 per i PreAdo. 

 

 
Per partecipare alle Sante Messe della Vigilia di Natale delle 18.00 e delle 20.00 
occorrerà prenotarsi sul sito internet della Parrocchia, tramite apposito modulo, 
dal 16.12 al 21.12, oppure telefonando allo 0331. 547856 dal 16 al 18.12 e il 
21.12, dalle 10 alle 12. Non saranno prese in considerazioni email inviate o 
telefonate ricevute fuori dai giorni e orari comunicati. Per la Santa Messa delle 
16.00, riservata ai bambini, le famiglie riceveranno indicazioni dalle catechiste. 

SPECIALE AVVENTO 

MESSE DELLA VIGILIA DI NATALE 



	
LUNEDI’          14 ore   9,00  Santa Messa Basilica    

Suff. Mons. Cantù 
    ore 16,00  Santa Messa Santuario  

Suff. Fumagalli Giovanni 
        
MARTEDI’        15  ore   9,00  Santa Messa Basilica 

ore 10,00  Recita del Rosario  in Santuario 
    ore 16,00  Santa Messa Santuario  

Suff. Fausto Zaniboni 
 
MERCOLEDI’   16 ore   9,00  Santa Messa Basilica   

ore   9.30/12  Adorazione Eucaristica Basilica 
    ore 16,00  Santa Messa Santuario   
 
 
GIOVEDI’          17 ore   9,00  Santa Messa Basilica  

Suff.Fam. Crespi Bruno 
ore 16,00  Santa Messa Santuario   

    ore 17,30  Adorazione Eucaristica Confessioni in Basilica 
    ore 18,30      Santa Messa dello Spirito Santo in Basilica 
       Suff. Ferrè Luigia e Scopich Mario;  

Scheriani Valeria 
         
VENERDI’         18 ore   9,00  Santa Messa Basilica  

Suff. Famiglia Barbieri 
ore 16,00  Santa Messa Santuario  

Suff. Sorelle Ione e Lidia  
          

SABATO         19 ore   9,00  Santa Messa Basilica  
ore 16,30  Santa Messa Basilica       

Suff. Emidio e Carlo      
ore 18,00  Santa Messa  Basilica       

 
DOMENICA     20 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.  
Per chi non lo avesse ancora, sabato 12 e domenica 13 dicembre in Basilica, 
dopo le Sante Messe, è possibile ritirare un kit contenente acqua benedetta e 
una orazione da recitare in famiglia.  

 

 
Lunedì 14  alle ore 17,00 GRUPPO D’ASCOLTO Parrocchiale  
Catechesi con Mons. Angelo Cairati. “La Sapienza di Dio ispira la felicità” - Passi 
alla scuola del Siracide. 
 
Iniziazione cristiana Ado, preAdo 18/19 enni: gli incontri di catechesi sono 
sospesi, si svolgeranno quelli riportati nello “speciale Avvento”. 

 
 
L’estrazione per la lotteria della Festa di San Magno sarà il 6 gennaio 2021 alle 
ore 16.00 in streaming. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AVVISI  

BENEDIZIONI NATALIZIE  


