20 novembre 2016

2° Domenica di Avvento

numero 2442

AVVENTO: TEMPO PER ACCOGLIERE E GENERARE AMORE
La successione dei tempi liturgici si rivela provvidenziale in questo momento storico: di fronte
alle tante paure che generano emozioni e violenza in ognuno di noi – l’elenco delle fonti di
questa paura e violenza si fa ormai lungo: dai profughi al terremoto; dalla guerra in Siria e in
Iraq alla crudezza della campagna elettorale americana; dalla fragilità della nostra identità
europea alle conseguenze di una crisi economica che sta rimodellando in perdita i nostri ritmi di
vita – l’Avvento cristiano si rivela come un dono inaspettato da custodire gelosamente, per la
sua capacità di indicarci lo stile corretto per abitare questo cambiamento d’epoca, come ci
ricorda Papa Francesco.
Accogliere e generare amore. L’Avvento ci racconta e ci ricorda proprio queste due azioni,
questi due atteggiamenti. Sono gli atteggiamenti di Dio, innamorato perso di noi, dell’umanità;
sono gli atteggiamenti di Maria, colei che con la sua fede ha consentito che il Figlio di Dio
abitasse la nostra storia e ci rivelasse il volto di Dio come suo e nostro Padre.
Accogliere e generare amore. Sono questi gli atteggiamenti migliori grazie ai quali affrontare il
futuro che ci attende. Abbiamo bisogno che l’Avvento diventi lo stile dei cristiani, e poi di tutti
gli uomini, per esorcizzare quella violenza che tutti temiamo ma che contribuiamo a gonfiare
proprio con le nostre paure.
L’Avvento come pratica di vita chiede luoghi e azioni esemplari, che rendano evidenti e
tangibili i frutti generati. Proprio una simile cornice consente di comprendere il significato
profondo del sostegno che la Diocesi intende dare durante tutto il prossimo periodo di Avvento
alla campagna in favore dell’affido familiare promossa da Caritas Ambrosiana. Non è più
utopistico garantire attraverso questo strumento il diritto a una famiglia ad ogni bambino che
viene allontanato da quella di origine.
L’affido è un modo concreto di fare delle nostre vite un Avvento incarnato. Anche a Milano
sempre più famiglie scelgono di aprire le porte di casa per un periodo di tempo ai figli degli
altri. Queste famiglie ci dimostrano che l’Avvento non soltanto è uno stile di vita possibile, ma
è anche uno stile di vita capace di cambiare la storia, salvando gli uomini dai tanti inferni
artificiali che loro stessi hanno saputo creare.
Abbiamo bisogno dell’Avvento. Il mio augurio è che questo tempo ci aiuti a moltiplicare i
luoghi e le pratiche di Avvento dentro le nostre vite, dentro le vite delle nostre famiglie.
mons. Luca Bressan
Vicario episcopale per la Cultura, la Carità, la Missione e l’Azione Sociale – Arcidiocesi di
Milano
Presidente Caritas Ambrosiana

LA PAROLA DI DIO
Inizia il tempo dell’Avvento. SEGUIAMO LA STELLA.
1.
La processione delle luci. Aspettiamo tutte le mamme e i papà con bambini piccoli - che ancora non
hanno iniziato il catechismo - in sacrestia dieci minuti prima della messa delle ore 10.00!
2.
Il segno che accompagnerà il tempo dell'Avvento sarà la stella. Come i pastori, i magi, Maria,
Giuseppe e gli angeli ci metteremo dietro la grande stella del Natale per arrivare fino a Betlemme.
incalzati dai nemici; ora Dio te li riconduce
LITURGIA VIGILIARE
S. Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo.
in trionfo, come sopra un trono regale.
7
T. Amen.
Poiché Dio ha deciso di spianare
Voce guida: Con questa celebrazione vigiliare inizia il
ogni alta montagna e le rupi perenni,
giorno santo della Domenica, memoria della Pasqua di
di colmare le valli livellando il terreno,
Cristo Signore. Rallegriamoci ed esultiamo per l’annuncio
perché Israele proceda sicuro sotto la gloria di Dio.
che rinnova la nostra fede e ravviva la nostra speranza.
8
Il sacerdote si porta all’altare ed annuncia il Vangelo della
Anche le selve e ogni albero odoroso
Risurrezione che apre il giorno della festa
hanno fatto ombra a Israele per comando di Dio.
S. Il Signore sia con voi.
9
Perché Dio ricondurrà Israele con gioia
T. E con il tuo spirito.
alla
luce della sua gloria,
S. Annuncio della Risurrezione del Signore Nostro
con la misericordia e la giustizia
Gesù Cristo secondo Luca.
6
che vengono da lui». Parola di Dio.
«Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è
risorto. Ricordatevi come vi parlò quando era ancora in
Galilea 7e diceva: “Bisogna che il Figlio dell’uomo sia
consegnato in mano ai peccatori, sia crocifisso e risorga il
terzo giorno”».
S. Cristo Signore è risorto!
T. Rendiamo grazie a Dio!

Salmello

«Io sono il Primo e l’Ultimo e il Vivente
- dice il Signore -.
Ero morto, ma ora vivo per sempre». Alleluia.
«Dio mi ha detto: “Tu sei mio figlio:
oggi ti ho generato”.
Ero morto, ma ora vivo per sempre». Alleluia,
LETTURA Bar 4, 36 – 5, 9.

Lettura del profeta Baruc.
Così dice il Signore Dio:
4,36
«Guarda a oriente, Gerusalemme,
osserva la gioia che ti viene da Dio.
37
Ecco, ritornano i figli che hai visto partire,
ritornano insieme riuniti,
dal sorgere del sole al suo tramonto,
alla parola del Santo, esultanti per la gloria di Dio.
5,1
Deponi, o Gerusalemme, la veste del lutto e
dell’afflizione, rivèstiti dello splendore della gloria
che ti viene da Dio per sempre.
2
Avvolgiti nel manto della giustizia di Dio,
metti sul tuo capo il diadema di gloria dell’Eterno,
3
perché Dio mostrerà il tuo splendore
a ogni creatura sotto il cielo.
4
Sarai chiamata da Dio per sempre:
«Pace di giustizia» e «Gloria di pietà».
5
Sorgi, o Gerusalemme, sta’ in piedi sull’altura
e guarda verso oriente; vedi i tuoi figli riuniti,
dal tramonto del sole fino al suo sorgere,
alla parola del Santo, esultanti per il ricordo di Dio.
6
Si sono allontanati da te a piedi,

SALMO Sal 99 (100)

Popoli tutti, acclamate il Signore.
2
Acclamate il Signore, voi tutti della terra,
servite il Signore nella gioia,
presentatevi a lui con esultanza. R.
3
Riconoscete che solo il Signore è Dio:
egli ci ha fatti e noi siamo suoi,
suo popolo e gregge del suo pascolo. R.
4
Varcate le sue porte con inni di grazie,
i suoi atri con canti di lode,
lodatelo, benedite il suo nome; R.
5
perché buono è il Signore,
il suo amore è per sempre,
la sua fedeltà di generazione in generazione. R.
EPISTOLA Rm 15, 1-13

Lettera di san Paolo apostolo ai Romani.
Fratelli, 1noi, che siamo i forti, abbiamo il dovere di
portare le infermità dei deboli, senza compiacere
noi stessi. 2Ciascuno di noi cerchi di piacere al
prossimo nel bene, per edificarlo. 3Anche Cristo
infatti non cercò di piacere a se stesso, ma, come
sta scritto: Gli insulti di chi ti insulta ricadano su di
me. 4Tutto ciò che è stato scritto prima di noi, è
stato scritto per nostra istruzione, perché, in virtù
della perseveranza e della consolazione che
provengono dalle Scritture, teniamo viva la
speranza. 5E il Dio della perseveranza e della
consolazione vi conceda di avere gli uni verso gli
altri gli stessi sentimenti, sull’esempio di Cristo
Gesù, 6perché con un solo animo e una voce sola
rendiate gloria a Dio, Padre del Signore nostro
Gesù Cristo.
7
Accoglietevi perciò gli uni gli altri come anche
Cristo accolse voi, per la gloria di Dio. 8Dico infatti

che Cristo è diventato servitore dei circoncisi per
mostrare la fedeltà di Dio nel compiere le
promesse dei padri; 9le genti invece glorificano Dio
per la sua misericordia, come sta scritto:
Per questo ti loderò fra le genti e canterò inni al tuo
nome. 10E ancora: Esultate, o nazioni, insieme al suo
popolo. 11E di nuovo: Genti tutte, lodate il Signore; i
popoli tutti lo esaltino. 12E a sua volta Isaia dice:
Spunterà il rampollo di Iesse, colui che sorgerà a
governare le nazioni: in lui le nazioni spereranno.
13
Il Dio della speranza vi riempia, nel credere, di
ogni gioia e pace, perché abbondiate nella
speranza per la virtù dello Spirito Santo.
Parola di Dio.
CANTO AL VANGELO Lc 3, 4b. 6

Alleluia.
Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi
sentieri! Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!
Alleluia.
VANGELO Lc 3, 1-18

Lettura del Vangelo secondo Luca.
1
Nell’anno quindicesimo dell’impero di Tiberio
Cesare, mentre Ponzio Pilato era governatore della
Giudea, Erode tetrarca della Galilea, e Filippo, suo
fratello, tetrarca dell’Iturea e della Traconìtide, e
Lisània tetrarca dell’Abilene, 2sotto i sommi
sacerdoti Anna e Caifa, la parola di Dio venne su
Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. 3Egli
percorse tutta la regione del Giordano, predicando
un battesimo di conversione per il perdono dei
peccati, 4com’è scritto nel libro degli oracoli del
profeta Isaia:
Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via
del Signore, raddrizzate i suoi sentieri!
5
Ogni burrone sarà riempito, ogni monte e ogni
colle sarà abbassato; le vie tortuose diverranno
diritte e quelle impervie, spianate.
6
Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!
7
Alle folle che andavano a farsi battezzare da lui,
Giovanni diceva: «Razza di vipere, chi vi ha fatto
credere di poter sfuggire all’ira imminente? 8Fate
dunque frutti degni della conversione e non
cominciate a dire fra voi: “Abbiamo Abramo per
padre!”. Perché io vi dico che da queste pietre Dio
può suscitare figli ad Abramo. 9Anzi, già la scure è
posta alla radice degli alberi; perciò ogni albero che
non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel
fuoco».
10
Le folle lo interrogavano: «Che cosa dobbiamo
fare?». 11Rispondeva loro: «Chi ha due tuniche ne
dia a chi non ne ha, e chi ha da mangiare faccia
altrettanto». 12Vennero anche dei pubblicani a farsi

battezzare e gli chiesero: «Maestro, che cosa
dobbiamo fare?». 13Ed egli disse loro: «Non esigete
nulla di più di quanto vi è stato fissato». 14Lo
interrogavano anche alcuni soldati: «E noi, che cosa
dobbiamo fare?». Rispose loro: «Non maltrattate e
non estorcete niente a nessuno; accontentatevi
delle vostre paghe».
15
Poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a
Giovanni, si domandavano in cuor loro se non fosse
lui il Cristo, 16Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io vi
battezzo con acqua; ma viene colui che è più forte
di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei
sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco.
17
Tiene in mano la pala per pulire la sua aia e per
raccogliere il frumento nel suo granaio; ma brucerà
la paglia con un fuoco inestinguibile».
18
Con
molte
altre
esortazioni
Giovanni
evangelizzava il popolo.
Parola del Signore.
DOPO IL VANGELO
Sta per venire il tempo del Salvatore, e i suoi
giorni non tarderanno. Ecco: il Signore avrà
misericordia, disperderà le tenebre con la sua
luce.
PROFESSIONE DI FEDE
Sac Rinnoviamo le promesse del nostro Battesimo.
Credete in Dio Padre onnipotente creatore del cielo
e della terra?
Tutti: Credo
Sac. Credete in Gesù Cristo nostro Signore, che
nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato,
morì e fu sepolto, è risuscitato il terzo giorno e
siede alla destra del Padre?
Credo
Sac. Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa
Cattolica, la comunione dei Santi, la remissione dei
peccati, la risurrezione della carne e la vita del
mondo che verrà?
Credo. Questa è la nostra fede, questa è la fede
della Chiesa, e noi ci gloriamo di professarla in
Cristo Gesù nostro Signore.
Amen.
ALLO SPEZZARE DEL PANE
Ecco, il Signore viene, e tutti i suoi santi con lui; e
splenderà in quel giorno una grande luce.
COMUNIONE SPIRITUALE PER CHI NON LA
PUO’ RICEVERE SACRAMENTALMENTE
Gesù mio, credo che sei presente nel Santissimo
Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero
nell’anima mia. Poiché ora non posso riceverti nella
Santa Comunione, vieni almeno spiritualmente nel mio
cuore. Come già venuto, ti abbraccio e mi unisco a te.

+ VITA DELLA COMUNITA’
BALLETTO E DANZA
Sabato 19 alle 21.00 spettacolo di
danza dal titolo: ALICE NEL
PAESE DELLE MERAVIGLIE.
Organizzato dall’Associazione “Non
solo bimbi” a favore di “Sostieni
una famiglia”
TEATRO DIALETTALE
Domenica 20 alle 16.00
spettacolo comicissimo in
dialetto milanese:
“BADANTE O MIEE” con la
compagnia Ambrosiana.
AVVENTO RAGAZZI
Tutte le mattine alle 8.10 preghiera insieme in
Chiesa prima di andare a scuola.
SERVIZIO ALIMENTI CARITAS
Oggi si raccoglie il TONNO
FIACCOLATA DECANALE
Domenica 20 alle 20.45 dall’Addolorata al
Santuario di don Gnocchi, per pregare al
termine dell’anno santo della misericordia, per
iniziare insieme l’Avvento, per richiamare a
tutti le parole che il Cardinale ci ha detto il
giorno 15.
CINEFORUM
Lunedì e martedì alle 15.30 e alle
21.00 film di fantascienza e avventura:
THE MARTIAN SOPRAVVISSUTO
CONSIGLIO PASTORALE
Lunedì alle 21.00 consiglio pastorale, per
cercare di comprendere, a partire da ciò che ci
ha detto l’Arcivescovo martedì scorso, qual è il
passo che la nostra comunità è chiamata a
compiere.
OVER 60
Giovedì alle 16.00 incontro sul tema: FAVOLE
PER ADULTI

LECTIO DIVINA
Venerdì alle 16.30 e alle 21.00 lectio divina
sulla seconda lettura della Messa della
Domenica.
RASSEGNA TEATRALE
Sabato 26 alle 21.00 e
Domenica 27 alle 16.00
“Lo strano caso del
prof. Harold Crowder”
di S. Norcini e P.
Comolli Giallo d’autore
ESERCIZI SPIRITUALI Dal 7 al 10 dicembre
Dal 7 (per cena) al 10 a mezzogiorno esercizi
spirituali ignaziani (preghiera e silenzio) a
Chioso in Val Formazza. Per iscrizioni
rivolgersi al Parroco.
MERCATINO
Dal 27 novembre all’11 dicembre Mercatino
di beneficienza realizzato dalle “missionarie
dell’ago” guidate da suor Camilla, a favore delle
missioni. Orario 16-19 e alla Domenica anche
9-12
PROSEGUE IN SETTIMANA LA VISITA
NATALIZIA NELLE CASE: per i soli
numeri pari.
VENITE IN DISPARTE E RIPOSATEVI UN PO’

RITIRO SPIRITUALE IN GALILEA
Dal 22 al 26 febbraio 2017
Samaria, Sichem, Monti Ebal e Gorazim
Tiberiade, Cafarnao, Korazin, Bethsaida
Monte beatitudini, Magdala, Tabgha, Tursi,
Lago di Genezaret, Sefforis, Nazaret
€ 900,00. È necessario iscriversi al più presto
in segreteria.
SPES CALCIO
domenica 20/11
11:30 big small vs 4 Evangelisti
16:30 under 9 vs Precotto
18:00 under 13 vs S. Fermo
sabato 26/11
17:00 ragazzi vs K2 Striker
18:30 top junior vs Barbarigo

