5 novembre 2017

Festa di Cristo Re dell’universo

Numero 2491

DOMENICA PROSSIMA INIZIA L’AVVENTO
SOLENNIZIAMO L’INIZIO DI AVVENTO CON TUTTE LE PARROCCHIE DEL DECANATO CON UNA
FIACCOLATA ALLE 21.00 DA SAN VITTORE A SANTA MARIA DELLE GRAZIE

MESSE DI AVVENTO
IN DUOMO:
L’ARCIVESCOVO INVITA E
INCONTRA SEI CATEGORIE
I nonni, gli insegnanti, i nati nel 1951, gli
infermieri, le badanti, gli sportivi.
Sono queste le categorie di persone che
l'Arcivescovo di Milano, mons. Mario
Delpini, invita in Duomo a Milano per la Messa
delle 17.30 nelle domeniche di Avvento.
L'Avvento, tempo liturgico che la Chiesa vive
come preparazione al mistero del Natale, da
qualche anno la Diocesi ambrosiana lo pensa
anche come occasione per sottolineare il valore
della Cattedrale, della preghiera con il Vescovo,
per approfondire le ragioni della fede e offrire
l’opportunità di riavvicinarsi al messaggio
cristiano.
Ogni domenica avrà una speciale attenzione
per alcune situazioni: di esperienza familiare,
attività lavorativa o generazionale.
12 novembre: I NONNI,
19 novembre: GLI INSEGNANTI
26 novembre l’Arcivescovo invita tutti coloro
che sono nati nel suo stesso anno, il 1951.
3 dicembre: GLI INFERMIERI
10 dicembre LE BADANTI
17 dicembre GLI SPORTIVI.
Alcune celebrazioni delle 17.30 in Cattedrale
saranno precedute alle 16.45 da un momento di
dialogo con la categoria invitata quel giorno.
Serve la collaborazione di tutti per estendere
l'invito dell'Arcivescovo a queste categorie di
persone: sul sito della Diocesi è disponibile un
volantino invito per ogni domenica.

AVVENTO RAGAZZI
RALLEGRATI... VEDRAI CHE BELLO
Dal lunedì al giovedì, dalle 17.00 alle 17.10

“Il presepe che meraviglia”: momento di
preghiera costruendo insieme il presepe
sotto il portico dell’Oratorio per tutti i
bambini e i genitori, insieme ai ragazzi del
catechismo
La domenica, alla Messa delle ore 10.00
Processione delle luci. Aspettiamo tutti i
genitori con bambini piccoli (che ancora non
frequentano il catechismo), in sacrestia alle
9.50 per accendere insieme le candele
dell’Avvento all’inizio della messa portando
la luce di una candela.
Attenderemo il Natale di Gesù costruendo
insieme, sotto l’altare, un grande presepe per
ricordare l’attesa dei vari personaggi, uno
per ogni domenica.
Domenica 26 novembre: ritiro di Avvento
per adulti (ritiro e s. messa ore 11.30) e
bambini (s. messa ore 10.00 e attività in
Oratorio)
Novena di Natale
Nove giorni prima di Natale, alla messa
delle ore 7.00 momento di riflessione,
costruzione della lanterna – che porteremo
in chiesa la notte di Natale – e possibilità di
colazione insieme al bar Esagono.
S. Messa di Natale dei ragazzi
Domenica 24 dicembre, ore 21.00
aspettiamo tutti i ragazzi e le famiglie per
celebrare insieme il Natale di Gesù.

+ PAROLA DI DIO
Alla Messa delle 10 celebriamo la FESTA DELLE GENTI CRISTIANE con la comunità
dell’America Latina.
Diamo il benvenuto a tutti i fratelli e sorelle che provengono da questi paesi.
Li sentiamo parte viva della nostra comunità e vogliamo imparare da loro l’entusiasmo
della fede.
È il passo che abbiamo deciso insieme in occasione della visita pastorale dell’Arcivescovo:
“La diversità non è separazione, ma ricchezza per l’unità: si cresce in una reciproca
fermentazione. Pertanto si decide, per il prossimo futuro, di avviare un percorso di
conoscenza e valorizzazione delle comunità di migranti cristiani che vivono nel territorio
della Parrocchia, per coinvolgere anche le persone straniere in forma più attiva nella
comunità”. Oggi questo passo trova la sua concretizzazione.

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 Luca.
: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? 6Non 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”». 8Ed esse si ricordarono delle sue parole.
Cristo Signore è risorto!
Rendiamo Grazie a Dio!

Nel tempo di Pentecoste dopo il Vangelo si proclama il Gloria

GLORIA
Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli
uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti
benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti
rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore
Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente. Signore,
Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di
Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi; tu che togli i peccati del mondo,
accogli la nostra supplica; tu che siedi alla destra del
Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu
solo il Signore, tu solo l’Altissimo, Gesù Cristo, con lo
Spirito Santo nella gloria di Dio Padre. Amen.
LETTURA2Sam 7, 1-6. 8-9. 12-14a. 16-17

Lettura del secondo libro di Samuele.
In quei giorni. 1Il re, quando si fu stabilito nella sua
casa, e il Signore gli ebbe dato riposo da tutti i suoi
nemici all’intorno, 2disse al profeta Natan: «Vedi, io
abito in una casa di cedro, mentre l’arca di Dio sta
sotto i teli di una tenda». 3Natan rispose al re: «Va’,
fa’ quanto hai in cuor tuo, perché il Signore è con
te». 4Ma quella stessa notte fu rivolta a Natan

questa parola del Signore: 5«Va’ e di’ al mio servo
Davide: Così dice il Signore: “Forse tu mi costruirai
una casa, perché io vi abiti? 6Io infatti non ho
abitato in una casa da quando ho fatto salire
Israele dall’Egitto fino ad oggi; sono andato
vagando sotto una tenda, in un padiglione.
8
Ora dunque dirai al mio servo Davide: Così dice il
Signore degli eserciti: “Io ti ho preso dal pascolo,
mentre seguivi il gregge, perché tu fossi capo del
mio popolo Israele. 9Sono stato con te dovunque
sei andato, ho distrutto tutti i tuoi nemici davanti a
te e renderò il tuo nome grande come quello dei
grandi che sono sulla terra. 12Quando i tuoi giorni
saranno compiuti e tu dormirai con i tuoi padri, io
susciterò un tuo discendente dopo di te, uscito
dalle tue viscere, e renderò stabile il suo regno.
13
Egli edificherà una casa al mio nome e io renderò
stabile il trono del suo regno per sempre. 14Io sarò
per lui padre ed egli sarà per me figlio. 16La tua casa
e il tuo regno saranno saldi per sempre davanti a
te, il tuo trono sarà reso stabile per sempre”».
17
Natan parlò a Davide secondo tutte queste parole
e secondo tutta questa visione. Parola di Dio.
SALMO Sal 44 (45)

Dio ti ha consacrato con olio d’esultanza.
2
Liete parole mi sgorgano dal cuore:
io proclamo al re il mio poema,
la mia lingua è come stilo di scriba veloce. R.
3
Tu sei il più bello tra i figli dell’uomo,
sulle tue labbra è diffusa la grazia,
perciò Dio ti ha benedetto per sempre. R.
8
Ami la giustizia e la malvagità detesti:
Dio, il tuo Dio, ti ha consacrato con olio di letizia,
a preferenza dei tuoi compagni. R.
17
Ai tuoi padri succederanno i tuoi figli;
li farai prìncipi di tutta la terra. 18Il tuo nome voglio
far ricordare per tutte le generazioni;
così i popoli ti loderanno in eterno, per sempre. R.

EPISTOLA Col 1, 9b-14

Lettera di san Paolo apostolo ai Colossesi.
Fratelli, 9non cessiamo di pregare per voi e di
chiedere che abbiate piena conoscenza della sua
volontà, con ogni sapienza e intelligenza spirituale,
10
perché possiate comportarvi in maniera degna del
Signore, per piacergli in tutto, portando frutto in
ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di
Dio. 11Resi forti di ogni fortezza secondo la potenza
della sua gloria, per essere perseveranti e
magnanimi in tutto, 12ringraziate con gioia il Padre
che vi ha resi capaci di partecipare alla sorte dei
santi nella luce.
13
È lui che ci ha liberati dal potere delle tenebre
e ci ha trasferiti nel regno del Figlio del suo amore,
14
per mezzo del quale abbiamo la redenzione,
il perdono dei peccati. Parola di Dio.
Alleluia.
Gesù, ricòrdati di me nel tuo regno.
Alleluia.
VANGELO Gv 18, 33c-37

Lettura del Vangelo secondo Giovanni.
In quel tempo. 33Pilato disse al Signore Gesù: «Sei tu
il re dei Giudei?». 34Gesù rispose: «Dici questo da
te, oppure altri ti hanno parlato di me?». 35Pilato
disse: «Sono forse io Giudeo? La tua gente e i capi
dei sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa
hai fatto?». 36Rispose Gesù: «Il mio regno non è di
questo mondo; se il mio regno fosse di questo
mondo, i miei servitori avrebbero combattuto
perché non fossi consegnato ai Giudei; ma il mio
regno non è di quaggiù». 37Allora Pilato gli disse:
«Dunque tu sei re?». Rispose Gesù: «Tu lo dici: io
sono re. Per questo io sono nato e per questo sono
venuto nel mondo: per dare testimonianza alla
verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la mia
voce». Parola del Signore.
DOPO IL VANGELO

Ave, Re nostro, che solo avesti pietà dei nostri
errori: obbediente al volere del Padre,
ti lasciasti condurre sulla croce

come agnello mansueto destinato al sacrificio.
A te sia gloria, osanna, trionfo e vittoria,
a te la più splendente corona di lode e di onore.
PROFESSIONE DI FEDE
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del
cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili.
Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito
Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli:
Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero,
generato, non creato, della stessa sostanza del Padre;
per mezzo di lui tutte le cose sono state create. Per
noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e
per opera dello Spirito santo si è incarnato nel seno
della vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso
per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo
giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito al
cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà,
nella gloria, per giudicare i vivi e i morti, e il suo
regno non avrà fine. Credo nello Spirito santo, che è
Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio.
Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha
parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una,
santa, cattolica e apostolica. Professo un solo
battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la
risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà.
Amen.
ALLO SPEZZARE DEL PANE Sal 88 (89), 12. 15a

A te, o Signore, appartengono i cieli e la terra,
tu hai fatto il mondo e tutte le creature;
il tuo trono riposa sulla giustizia.
COMUNIONE SPIRITUALE
PER CHI NON LA PUO’ RICEVERE
SACRAMENTALMENTE
Signore, credo che sei realmente presente
nel Santissimo Sacramento,
Ti amo sopra ogni cosa e
Ti desidero nell'anima mia.
Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente,
vieni spiritualmente nel mio cuore.
Come già venuto io Ti abbraccio
e mi unisco tutto a Te,
non permettere che abbia mai a separarmi da Te.
Amen.

FIACCOLATA DECANALE:
DOMENICA 12 NOVEMBRE ALLE 21.00
da San Vittore a Santa Maria delle Grazie

per iniziare insieme l’Avvento.

+VITA DELLA COMUNITA’
CABARET DIALETTALE
Sabato 4 alle 21.00 e
Domenica 5 alle 16.00
spettacolo di cabaret col grande
e famosissimo Alberto Ressa:
“MILAN DA LA A ALLA Z”
FESTA DELLE GENTI CRISTIANE
Domenica 5 novembre
Ore 10.00 animazione alla Messa da parte della
comunità latino americana.
Alle 12.30 pranzo etnico in oratorio: ciascuno
porta qualcosa da condividere.
Ore 14.00 incontro con don Alberto Vitali
responsabile pastorale dei migranti.
CINEFORUM
Lunedì e martedì alle 15.30 e 21.00
bellissimo film: SILENCE sulla
persecuzione dei cristiani in
Giappone, che nel XVI secolo ha
sterminato 300.000 persone.
Un film di una potenza eccezionale, per
attori, dialoghi, immagini, musiche e
scenografia,
che
difficilmente
riusciremo a dimenticare. Non un elogio
dell’apostasia (a livello iconico risulta molto chiaro),
quanto piuttosto della fede che mai smette di
domandare e ricercare risposte, anche quando di fronte
alle tragedie il silenzio di Dio sembra essere così
opprimente. Un film per certi versi ammirevole,
necessario perché non si smetta mai di interrogarsi sul
proprio essere credenti e testimoni anche oggi.

Dato l’alto contenuto e la problematicità con
cui il regista lo affronta, per chi lo desidera
venerdì 10 alle 21.00 ci ritroviamo per
discuterne insieme.
OVER 60
Giovedì uscita al museo diocesano per vedere
l’adorazione dei pastori del Perugino. Occorre
iscriversi subito da Suor Camilla. Il costo è di €
10,00. Ritrovo ore 14.00
PREPARAZIONE AL MATRIMONIO
Giovedì 9 novembre inizia l’itinerario di
preparazione al matrimonio cristiano.
“TRA” NOI E DIO
Venerdì adorazione dalle 16.00 alle 18.00
con la lectio alle 16.30

RIPARLIAMONE INSIEME
Venerdì alle 21.00 incontro dibattito per
dialogare insieme sul film SILENCE che viene
proiettato lunedì e martedì.
GRUPPI FAMIGLIE
Sabato 11 incontro per le coppie dei gruppi
famigliari sul capitolo 4 dell’Amoris laetitia.
Ritrovo per cena alle 19.30 e incontro alle
21.00
RASSEGNA TEATRALE
Sabato 11 alle 21.0 e
Domenica 12 alle
16.00 uno spettacolo
eccezionale, di una
bellezza indescrivibile,
da non perdere! La
compagnia Il Socco e la Maschera in “NATALE
IN CASA CUPIELLO” di E. De Filippo.

Non vederlo potrebbe essere il rimpianto di
una vita!
FIACCOLATA DECANALE
Domenica prossima, inizio del tempo di
Avvento, ci troveremo alle 21.00 nella Chiesa
di san Vittore al corpo (dove è sepolto il nostro
San Protaso vescovo) e da lì faremo una
fiaccolata verso Santa Maria delle Grazie.
MANDATO
Domenica 19 alla Messa delle 10.00
mandato per chi opera nei settori caritativi,
dell’evangelizzazione e della liturgia
ESERCIZI SPIRITUALI A CHIOSO
Da mercoledì 6 dicembre a sabato 9 ci saranno gli
esercizi spirituali ignaziani a Chioso in Val
Formazza, predicati dal Parroco. Gli esercizi
spirituali ignaziani si qualificano per essere giornate
di silenzio e preghiera. Chi desidera partecipare si
iscriva direttamente dal Parroco al più presto.
INIZIA IN SETTIMANA LA BENEDIZIONE
NATALIZIA DELLE FAMIGLIE

SPES
domenica 5/11
11:30
Under 9 vs S. Giorgio
15:00
Big Small vs 4 Evang
18:00
Under 12 vs Rosario
sabato 11/11
18:30
Open 3D vs Osa Lentate Rossa

