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6° Domenica di Avvento: Divina maternità di Maria

numero 2447

Ai fedeli della Chiesa Ambrosiana
Carissimi,
Papa Francesco viene a Milano il 25 marzo 2017, solennità dell’Annunciazione della Beata Vergine
Maria per il ministero che gli è stato affidato di confermare nella fede i suoi fratelli (Lc 22,32).
In questa terra, laboriosa fino alla frenesia e forse incerta fino allo smarrimento, generosa fino allo
sperpero e forse intimorita fino alla spavento, sentiamo il bisogno e domandiamo la grazia di essere confermati
in quella fede che gli Apostoli ci hanno trasmesso e che attraversa i secoli fino a noi.
Ci incamminiamo verso l’evento della visita papale con il desiderio che non si riduca ad esperienza di
una emozione intensa e passeggera: sia piuttosto una grazia che conforti, confermi, orienti la nostra fede, nel
nostro cammino verso la Pasqua, in preghiera con Maria e offra ragioni e segni per la speranza di tutti gli
uomini e le donne della nostra terra.
Aspettiamo la vista di Papa Francesco quale compimento della “visita pastorale feriale” in atto nella
nostra diocesi, che si propone di intuire il passo che il Signore ci chiede per continuare a irradiare la gioia del
Vangelo: sarà pertanto utile riprendere Evangelii Gaudium e la Lettera Pastorale Educarsi al pensiero di
Cristo, perché sia maggiormente conosciuta e approfondita e perché diventi realmente “anima” della vita delle
comunità, attraverso proposte di preghiera, per esempio in momenti di prolungata adorazione, iniziative di
formazione, per esempio in occasione di catechesi per adulti e della predicazione speciale nei quaresimali.
Siamo in cammino per custodire e far risplendere i tratti di una Chiesa umile, disinteressata e beata, come Papa
Francesco stesso ha raccomandato alla Chiesa Italiana, nel Convegno ecclesiale di Firenze.
Ci prepariamo a ringraziare il Papa per il dono del Giubileo straordinario della Misericordia
annunciato in Misericordiae vultus. Avremo cura che l’abbondante effusione di grazie, sperimentata da molti,
continui a portare frutto nel vivere il sacramento della riconciliazione nelle nostre chiese e nelle chiese
penitenziali (in coerenza con quanto ci chiede il Papa nella lettera apostolica Misericordia et misera, in cui sono
richiamati anche altri aspetti importanti del cammino successivo al Giubileo). (…)
Dobbiamo insistere sulla conversione missionaria delle nostre comunità e la responsabilità della
testimonianza di cui deve farsi carico ogni battezzato. “Ho un popolo numeroso in questa città” rivela il
Signore all’apostolo scoraggiato (cfr At 18,10). I passi che le comunità decidono durante la visita pastorale
devono orientare il cammino di tutti verso il campo che è il mondo, con le opere di misericordia e le parole che
ne rivelano l’origine e il senso.
L’Arcivescovo porterà il Santo Chiodo per le strade della diocesi durante le Via crucis di Quaresima per
accompagnarsi alle comunità in cammino nel segno della Pasqua, con l’annuncio dell’amore fino alla fine che
conforma ai sentimenti e alla mentalità di Cristo, al punto da rendere possibile essere misericordiosi come è
misericordioso il Padre.
Nessuno deve lasciarsi rubare la gioia dell’evangelizzazione (EG 83), che diventa conversazione
quotidiana, educazione alla fede nelle famiglie, pratica ordinaria negli affetti, nel lavoro, nella festa. Un
“popolo numeroso” ha bisogno del Vangelo e questa nostra città lo invoca con segni e linguaggi molteplici.
Il programma della visita di Papa Francesco è stato pubblicato: l’intensità di quella giornata rivela
l’affetto del Papa e il suo desiderio di raggiungere tutti e noi tutti vogliamo prepararci a ricambiare l’affetto e a
farci raggiungere dalla sua parola. Vogliamo tutti essere presenti, non pretendendo il privilegio di essere i
primi, i vicini, i preferiti, ma desiderando la grazia di essere benedetti dentro il popolo numeroso che questa
città esprimerà in quell’occasione.
Il Consiglio Episcopale Milanese

LA PAROLA DI DIO
Siamo giunti alla fine dell’Avvento a una settimana da Natale: SEGUIAMO LA STELLA
Maria è Madre di Dio. Colui che nascerà da lei è Dio stesso.
Gesù è veramente e totalmente uomo e veramente e totalmente Dio.
In Lui scopriamo chi è l’uomo e chi è Dio, il volto divino dell’uomo e il volto umano di Dio.
Non solo Cristo è Dio, ma come diceva il grande teologo Karl Rhaner, Dio è Cristo.
LITURGIA VIGILIARE

S. Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo.
T. Amen.
Voce guida: Con questa celebrazione vigiliare inizia il
giorno santo della Domenica, memoria della Pasqua di
Cristo Signore. Rallegriamoci ed esultiamo per l’annuncio
che rinnova la nostra fede e ravviva la nostra speranza.
Il sacerdote si porta all’altare ed annuncia il Vangelo della
Risurrezione che apre il giorno della festa
S. Il Signore sia con voi.
T. E con il tuo spirito.
S. Annuncio della Risurrezione del Signore Nostro
Gesù Cristo secondo Giovanni.
11Maria stava all’esterno, vicino al sepolcro, e piangeva.
(…) 16Gesù le disse: «Maria!». Ella si voltò e gli disse in
ebraico: «Rabbunì!» - che significa: «Maestro!» -. 17Gesù le
disse: «Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al
Padre; ma va’ dai miei fratelli e di’ loro: “Salgo al Padre
mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro”». 18Maria di
Màgdala andò ad annunziare ai discepoli: «Ho visto il
Signore!» e ciò che le aveva detto.
Cristo Signore è risorto!
Rendiamo grazie a Dio!
SALMELLO
Santo, santo, santo il Signore Dio, l’Onnipotente,
che era, che è e che viene, Alleluia.
Mi ha messo sulla bocca un canto nuovo,
lode al nostro Dio,
che era, che è e che viene. Alleluia.
LETTURA Is 62, 10 – 63, 3b

Lettura del profeta Isaia.
In quei giorni, Isaia disse: 10«Passate, passate per le
porte, sgombrate la via al popolo,
spianate, spianate la strada, liberatela dalle pietre,
innalzate un vessillo per i popoli».
11
Ecco ciò che il Signore fa sentire all’estremità
della terra: «Dite alla figlia di Sion:
“Ecco, arriva il tuo salvatore; ecco, egli ha con sé il
premio e la sua ricompensa lo precede”.
12
Li chiameranno “Popolo santo”,
“Redenti del Signore”. E tu sarai chiamata
Ricercata, “Città non abbandonata”».
63,1
«Chi è costui che viene da Edom, da Bosra con le
vesti tinte di rosso, splendido nella sua veste, che
avanza nella pienezza della sua forza?».
«Sono io, che parlo con giustizia,
e sono grande nel salvare».
2
«Perché rossa è la tua veste
e i tuoi abiti come quelli di chi pigia nel torchio?».

«Nel tino ho pigiato da solo e del mio popolo
nessuno era con me». Parola di Dio.

3

SALMO Sal 71 (72)

Rallegrati, popolo santo; viene il tuo Salvatore.
3
Le montagne portino pace al popolo
e le colline giustizia.
4
Ai poveri del popolo renda giustizia,
salvi i figli del misero e abbatta l’oppressore. R.
6
Scenda come pioggia sull’erba,
come acqua che irrora la terra.
7
Nei suoi giorni fiorisca il giusto e abbondi la pace.
17
In lui siano benedette tutte le stirpi della terra
e tutte le genti lo dicano beato. R.
18
Benedetto il Signore, Dio d’Israele:
egli solo compie meraviglie.
19
E benedetto il suo nome glorioso per sempre:
della sua gloria sia piena tutta la terra. R.
EPISTOLA Fil 4, 4.9

Lettera di san Paolo apostolo ai Filippesi.
Fratelli, 4siate sempre lieti nel Signore, ve lo ripeto:
siate lieti. 5La vostra amabilità sia nota a tutti. Il
Signore è vicino! 6Non angustiatevi per nulla, ma in
ogni circostanza fate presenti a Dio le vostre
richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti.
7
E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza,
custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo
Gesù. 8In conclusione, fratelli, quello che è vero,
quello che è nobile, quello che è giusto, quello che
è puro, quello che è amabile, quello che è onorato,
ciò che è virtù e ciò che merita lode, questo sia
oggetto dei vostri pensieri. 9Le cose che avete
imparato, ricevuto, ascoltato e veduto in me,
mettetele in pratica. E il Dio della pace sarà con
voi! Parola di Dio.
CANTO AL VANGELO Lc 1, 38

Alleluia.
Ecco la serva del Signore:
avvenga per me secondo la tua parola.
Alleluia.
VANGELO Lc 1, 26-38a

Lettura del Vangelo secondo Luca.
In quel tempo. 26L’angelo Gabriele fu mandato da
Dio in una città della Galilea, chiamata Nàzaret, 27a
una vergine, promessa sposa di un uomo della casa

di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si
chiamava Maria. 28Entrando da lei, disse:
«Rallégrati, piena di grazia, il Signore è con te».
29
A queste parole ella fu molto turbata e si
domandava che senso avesse un saluto come
questo. 30L’angelo le disse: «Non temere, Maria,
perché hai trovato grazia presso Dio. 31Ed ecco
concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai
Gesù. 32Sarà grande e verrà chiamato Figlio
dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di
Davide suo padre 33e regnerà per sempre sulla casa
di Giacobbe e il suo regno non avrà fine».
34
Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà
questo, poiché non conosco uomo?». 35Le rispose
l’angelo: «Lo Spirito santo scenderà su di te, e la
potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra.
Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà
chiamato Figlio di Dio. 36Ed ecco, Elisabetta, tua
parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch’essa
un figlio e questo è il sesto mese per lei, che era
detta sterile: 37nulla è impossibile a Dio». 38Allora
Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga
per me secondo la tua parola».
Parola del Signore.
DOPO IL VANGELO

Dal cielo il nostro Salvatore
è disceso nel grembo di Maria.
È lodato dagli angeli e chiamato Dio sovrano.
OFFERTORIO
Portiamo all’altare
generi alimentari non deperibili
che il servizio Caritas distribuirà a tutte le
persone bisognose della nostra Parrocchia.

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

Beato il grembo che ti ha portato, o Cristo
e beato il seno che ti ha nutrito,
o Signore del mondo
che per salvare gli uomini
ti sei degnato assumere la natura mortale.
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.

RITIRATE ALLE PORTE DELLA CHIESA
L’ULTIMO NUMERO DI
SanProtasoInforma

+VITA DELLA COMUNITA’
SABATO 24

Alle 21.00
Alle 23.15
Alle 24.00

Non c’è la prefestiva delle 18.00
Santa Messa con presepe vivente per i bambini. Dopo la

Messa cioccolata calda per tutti nel cortiletto laterale

Veglia di Natale
Santa Messa di mezzanotte (dopo Messa panettone al bar)

DOMENICA 25

Si segue l’orario festivo delle Messe.

Al termine di tutte le messe della sera del 24 e del giorno 25
i sacerdoti si porteranno ai piedi dell’altare per gli auguri personali a tutti …

LUNEDI 26

Messe alle ore 8.00; 10.00 e 18.00
Da lunedì 26 fino al 6 gennaio è sospesa la Messa feriale delle 7.00
TEATRO DIALETTALE
Sabato 17 alle 21.00 e Domenica 18 alle
16.00 divertente
commedia in dialetto
milanese: “Occio
Ada... varda Ida di A.
Menichetti
SCARP DE TENIS
Oggi all’uscita delle Messe vendita della rivista
benefica Scarp de tenis a cura della caritas
diocesana.

NOVENA DI NATALE
Fino a venerdì 23 tutte le mattine alle 7.00
(compreso il sabato ed esclusa la Domenica)
santa Messa e meditazione in preparazione
al Natale. Dopo la Messa vi sarà la
possibilità di fare insieme colazione al Bar
Esagono. Tema della Novena: Cura te stesso: lo
sguardo di Gesù su di noi
CINEFORUM

Lunedì e martedì alle 15.30 e
21.00 bellissimo ed interessante
film: INSIDE OUT. È un film
fatto molto bene, discutibile
come ci eravamo detti alla catechesi degli adulti, e
che vale la pena non perdere.

CONFESSIONI
Lunedì alle 21.00 presso la Chiesa dei
Cappuccini in piazza Velasquez
celebrazione comunitaria della
riconciliazione.
OVER 60
Giovedì alle 16.00 tombola di Natale per gli e le
over 60
ULTIMO DELL’ANNO

È possibile iscriversi per l’ultimo dell’anno in
oratorio.
Cenone a partire dalle 20.30 (€15,00);
Santa Messa di fine anno alle 23.00;
infine a mezzanotte brindisi con un cabarettista

PER NATALE REGALA E REGALATI IL

VOICE LINK
E’ la voce della tua Parrocchia in casa tua, per essere
sempre collegato con tutte le celebrazioni che si
tengono in Chiesa.
E’ sufficiente prendere il box vocale in segreteria
parrocchiale (costa ancora come l’anno scorso!). E’ un
ottimo strumento, un regalo intelligente e utile per
tutte le persone sole che hanno difficoltà a venire in
Chiesa ma vogliono rimanere unite con la comunità
parrocchiale
IL CINEMA E IL TEATRO RIPRENDERANNO DOPO
LE VACANZE DI NATALE

