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AVVENTO 
Inizia un nuovo Anno Liturgico. 

 

Ricordiamo ancora le proposte di questo 

tempo “forte” dell’Anno Liturgico. 

 

1) Richiami specifici di “espressioni” della  

    Celebrazione Eucaristica che evidenzia-

no temi tipici del Tempo di Avvento: avver 

ranno durante le Ss Messe e nella rubrica 

“Eucaristiavvento” delle Comunicazioni 

Fraterne (vedi qui accanto). 
 

2) Soprattutto la rinnovata proposta di Lec 

     tio Divina o ascolto approfondito della 

Parola di Dio del Tempo di Avvento, preci- 

samente la prima lettura (le profezie infatti 

annunciano il Messia!): per tutti gli adulti 

(specialmente “giovani”); N.B.: è bene por-

tare una Bibbia e del materiale per prendere 

appunti. Adorazione e Vesperi pomeridia-

ni sono sospesi. 

 

3) Un impegno più intenso di preghiera quo 

     tidiana, in particolare attraverso il sussi-

dio ormai tradizionale “La Parola ogni gior-

no” (in vendita in edicola e presso le cappel 

le) e la celebrazione ogni giorno delle Lodi 

Mattutine e dei Vesperi (rispettivamente, 

nei giorni feriali: alle 8,05 e qualche minuto 

dopo la Messa delle 17,30). 

 

4) Invito alla conversione personale attra- 

     verso la proposta (fatta durante le Ss. 

Messe di domenica scorsa) di un sussidio 

per prepararsi alla Confessione e che sarà a 

disposizione in chiesa e nelle cappelle. 

 

5) Invito alla carità: dopo la raccolta straor- 

    dinaria di domenica scorsa è aperto il 

“mercatino” in chiesa antica. 

EUCARESTIAVVENTO 
In questo spazio, ogni domenica di Avvento 

verrà suggerita o ripresa una sottolineatu-

ra riguardante la celebrazione eucaristica. 

 

Oggi è:  “…venga il Tuo Regno”! 
 

Il Padre nostro è la preghiera che Gesù ha 

insegnato ai suoi discepoli. (…) 

Quando preghiamo il “Padre nostro”, la se- 

conda invocazione con cui ci rivolgiamo a 

Dio è «venga il tuo Regno» (Mt 6,10). Do-

po aver pregato perché il suo nome sia san-

tificato, il credente esprime il desiderio che 

si affretti la venuta del suo Regno. Questo 

desiderio è sgorgato, per così dire, dal cuo-

re stesso di Cristo, che iniziò la sua predica 

zione in Galilea proclamando: «Il tempo è 

compiuto e il regno di Dio è vicino; conver 

titevi e credete nel Vangelo» (Mc 1,15). 

Queste parole non sono affatto una minac-

cia, al contrario, sono un lieto annuncio, un 

messaggio di gioia. Gesù non vuole spinge 

re la gente a convertirsi seminando la paura 

del giudizio incombente di Dio o il senso 

di colpa per il male commesso. Al contra-

rio, quella che Lui porta è la Buona Notizia 

della salvezza, e a partire da essa chiama a 

convertirsi. Ognuno è invitato a credere nel 

“vangelo”: la signoria di Dio si è fatta vici-

na ai suoi figli. E Gesù annuncia questa co-

sa meravigliosa, questa grazia: Dio, il Pa-

dre, ci ama, ci è vicino e ci insegna a cam-

minare sulla strada della santità. 

(…) però il mondo è ancora segnato dal 

peccato, popolato da tanta gente che soffre, 

da persone che non si riconciliano e non  

Continua all’interno 

 

“UNITATIS REDINTEGRATIO” 
 

Già abbiamo accennato, ormai più di due anni fa (Comunicazioni Fraterne 

dell’8 ottobre 2017), al fondamentale documento sull’Ecumenismo del Conci-

lio Ecumenico Vaticano II, intitolato “Unitatis Redintegratio”, che significa: 

(il) ristabilimento dell’unità. Là ricordavamo anzitutto che il Concilio Ecume-

nico Vaticano II è il più importante e autorevole evento ecclesiale degli ultimi 

tempi, e che questo è il suo terzo documento (un “decreto” per la precisione) 

dopo le prime due grandi “costituzioni” dogmatiche sulla Sacra Liturgia e sul-

la Chiesa di Gesù. Si tratta del “Decreto sull’Ecumenismo”, che così inizia: 

“Il ristabilimento dell’unità da promuoversi fra tutti i cristiani è uno dei princi-

pali intenti del Sacro Concilio Ecumenico Vaticano Secondo”. 

Di seguito una sintesi dell’intero documento (prima parte). 

 

Nell’introduzione (“Proemio”) i “padri conciliari” hanno sottolineato che “Da 

Cristo Signore la Chiesa è stata fondata una e unica, eppure molte comunioni 

cristiane” si so no divise “e camminano per vie diverse, come se Cristo stesso 

fosse diviso. Tale divisione non solo si oppone alla volontà di Cristo, ma è an-

che di scandalo al mondo e danneggia la più santa della cause: la predicazione 

del Vangelo ad ogni creatura.”. 

Il “movimento ecumenico” (sorto più di un secolo fa circa) aspira a riunire le 

varie Chiese e Comunità in una sola Chiesa universale, perché il mondo si con-

verta e si salvi per la gloria di Dio. E il Concilio ha inteso “proporre a tutti i cat 

tolici gli aiuti, i metodi e i modi, con i quali essi stessi possano rispondere a 

questa vocazione e grazia divina”. 

 

Nel 1° capitolo il Concilio precisa i “Principi cattolici sull’ecumenismo”. 

Da tutte le sacre scritture si evince che Dio ha voluto la Chiesa una e unica. Tra 

i suoi Apostoli, Gesù scelse Pietro perché confermasse la Chiesa nell’unità del-

la fede e della carità. 

Fin dai primi tempi però, e (ahinoi!) nei secoli successivi, sorsero scissioni e 

dissensi che portarono alcune Comunità a distaccarsi “dalla piena comunione 

della Chiesa cattolica”. Il ritorno a questa piena comunione è lo scopo che si 

prefigge il movimento ecumenico. 

Il Concilio Vaticano II esorta i cattolici a partecipare all’opera ecumenica elimi 

nando anzitutto, dove possibile, parole e giudizi che rendono difficili le relazio 

ni con i fratelli separati. I cattolici devono rendere una testimonianza più fedele 

della dottrina tramandata dagli Apostoli, in modo anche da saper riconoscere i 

valori cristiani che si trovano presso i fratelli separati. 

 

La sintesi continuerà in uno dei prossimi numeri 



 

DOMENICA 24: II DI AVVENTO 
I figli del Regno 

 

Lunedì       25 

07.30   MESSE PLURINTENZIONATE 

08.30   MESSE PLURINTENZIONATE 

17.30   MESSE PLURINTENZIONATE 

 

Martedì      26 

07.30   SGARRO Concetta e Francesco 

08.30    Massimo - Chiara - Giuseppe 

17.00  Messa al Bettolino  

17.30   NAVA Irma 

 

Mercoledì   27  
07.30  Francesco AVVEDUTO 

08.30   PREGNOLATO Giampiero 

17.30   Agnese DELLA NOCE e Pietro 

 

Giovedì      28  
preghiamo per le vocazioni religiose,  

maschili e femminili 

07.30   BUSI Marco 

08.30   ADAMI Brunella 

17.30   Giuseppina - Agostino - Aldo 

 

Venerdì       29  
07.30   Applicata 

08.30   SABATO Angelamaria 

17.00  Messa al Quartiere Stella 

17.30   Pietro LANDOLFI 

 

Sabato        30 S.Andrea  

08.30   COLOMBO Angelo 
16.00   CASA FAMIGLIA 

 

Domenica   1 III DI AVVENTO 

                “Le profezie adempiute”  

 

Is 35,1-10 / Sl 84(85) / Rm 11,25-36 / Mt 11,2-15 

ANAGRAFE PARROCCHIALE       
 

DEFUNTI 
CARAFFAN Arnaldo     a. 63 

MARAN Rita  
 

Totale   171 

 

ORARI MESSE E CELEBRAZIONI 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

DOMENICA 24 

 

ore 16.30 in Cenacolo 

per tutti gli adulti (specie “giovani”) 

ascolto approfondito della Parola di Dio 

del Tempo di Avvento - i Profeti: 

Baruc 4,36-5,9  
 

ore 17.30 – 19.30 presso Oratorio S. Marco 

(c.so Roma 34 o v. don P. Giudici 19) 

la Commissione di Pastorale Sociale 

INVITA ad un incontro su 

“La situazione è occasione” 

partecipare alla costruzione della città 
Intervento di: Paolo Danuvola  

della Commissione “Promozione del bene co-

mune” della Diocesi di Milano 

A seguire possibilità di aperi-cena comunitaria. 

 

MERCOLEDÌ 27 

ore 21.00 in Aula S. Paolo incontro forma 

                    tivo del Gruppo Famiglie 2 

 

DOMENICA 1° DICEMBRE 
 

ore 16.30 in Cenacolo 

per tutti gli adulti (specie “giovani”) 

ascolto approfondito della Parola di Dio 

del Tempo di Avvento - i Profeti: 

Isaia 35,1-10 

A seguire breve scambio nella fede a gruppi 

 

Continua dalla prima pagina 
 

perdonano, da guerre e da tante forme di 

sfruttamento. Tutti questi fatti sono la prova 

che la vittoria di Cristo non si è ancora 

completamente attuata: tanti uomini e don-

ne vivono ancora con il cuore chiuso. 

È soprattutto in queste situazioni che sulle 

labbra del cristiano affiora l’invocazione 

del “Padre nostro”: “Venga il tuo regno!”. 

Che è come dire: “Padre, abbiamo bisogno 

di Te! Gesù, abbiamo bisogno di te, abbia-

mo bisogno che ovunque e per sempre Tu 

sia Signore in mezzo a noi!”. “Venga il tuo 

regno, sii tu in mezzo a noi”. 
     

      Dalla catechesi di Papa Francesco 

 

BENEDIZIONE NATALIZIA ALLE FAMIGLIE 
 

Ricordiamo che viene visitata solo una metà della parrocchia (la parte non visitata lo 

scorso anno), mentre tutte le altre famiglie potranno ricevere insieme questa benedizio 

ne in chiesa al termine delle Messe vigiliari delle ore 18.00 nei sabati di Avvento a par 

tire dal 23 novembre, nonché dopo tutte le Messe di domenica 22 dicembre. 

I preti e le suore passeranno per la visita dalle ore 18.00 alle 20.30 circa, 

don Bruno (nelle vie sottolineate) passerà dalle 15,15 alle 17,15 

 
 

TERZA SETTIMANA 

 
 

LUNEDÌ       25 

Via Manzoni           20 

Via Romagna         1-17 interno 

Viale Marche         2 scale A-B-C-24 

Via Cadore             tutta 

Via Matteotti          dal 23 al 38 
                  
 

   

MARTEDÌ    26 

Via Manzoni           12 

Via Romagna         17-19 esterno 

Via Cavallotti         29-25 scala A-B-C 
 

 

 

MERCOLEDÌ 27 

Via Manzoni           5 

Via Romagna         23 

Via Gobetti            31 sc. A-B 

                                33 sc. A-B-C 

Via Fontanile         23-29 
 

 

 

GIOVEDÌ       28 

Via Manzoni          7 

Via Romagna         15-19 interno 

Via Fontanile         24-22-2 

                                17 sc. A-B-C-D 

 
 

VENERDÌ      29 

Via Manzoni           17 

Piazza A. Moro       1  

Via Romagna         21 

Via Abruzzi            2 

Via Milano             62 

 

QUARTA SETTIMANA 

 

 
 

LUNEDÌ        2 

Via Visconti             30 sc. A 

Via Goldoni             20-22 

Cortile Via Casati   5 

Via Indipendenza   17 

Via Petrarca           35 sc. D-E-F 

Via Matteotti          2 (dal 19 al 9) 

Via Galilei               tutta 
    

 

                 

MARTEDÌ    3 

Via Visconti             30 sc. B 

Via Goldoni            7-10-24 

Piazza Castello       8-7 

Via Cavallotti         5 

Via Petrarca           35 sc. G-H 

Via IV Strade         14-15-19-21 

 

 

 

MERCOLEDÌ 4 

Via Visconti            9 sc. A 

Via Carnevale        11-17 

Via Calamandrei   5-7-15-17-19-21-23-20 

Via Milano             42-40-38-34-32 

Via IV Strade        12 sc. A-B -16-18 sc. A-B 

Piazza Mentana     3-8-12 
 

 

 

GIOVEDÌ        5 

Via Visconti            9 sc. B 

Via Calamandrei   26 sc. B-C 

Via Milano             28 

Via Casati              3-4-10-14-24 
 

 

VENERDÌ       6 

Via Visconti            9 sc. C 

Via Calamandrei   26 sc. A-D-E e  

                                    caserma carabinieri 

 


