Quarta Domenica di Avvento
6 dicembre 2020
L’ingresso del Messia
“Osanna! Benedetto colui che viene
nel nome del Signore” (Mc 11,9)
Tra poco più di due settimane celebreremo la solennità del Natale del Signore, celebreremo cioè una venuta di pace, che ha
un segno profetico in Gesù che entra a Gerusalemme per portare la pace. Gesù è completamente circondato dalla folla, che
acclama a lui: “Osanna! Benedetto colui che viene nel nome del
Signore! Benedetto il Regno che viene, del nostro padre Davide! Osanna nel più alto dei
cieli!“. Sia quelli che precedono Gesù, sia quelli che lo seguono hanno sulla bocca il medesimo
canto: Osanna, benedetto. Anche noi non dobbiamo tacere; all’amore si risponde con l’amore
e la gratitudine, perché la venuta di Gesù è un dono. È la gratitudine che si esprime soprattutto nella preghiera; ma è anche l’amore che si fa dono agli altri.

IN QUESTA DOMENICA

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE
Sabato 5 dicembre
Al termine della S. Messa delle ore 17.00 nella Chiesa S. Eufemia
Domenica 6 dicembre
Al termine della S. Messa delle ore 8.00 in Chiesa Prepositurale
Terminata la S. Messa ci sarà, dopo un momento di preghiera, la benedizione delle famiglie;
verrà consegnata ad un rappresentante per famiglia, oltre al consueto calendarietto 2021, una
bottiglietta con l’acqua benedetta, che verrà utilizzata per riproporre questo momento di preghiera a casa e nelle case delle persone care.
Pur nella consapevolezza del difficile momento che stiamo vivendo, se lo vorrete, all’uscita dalla
Chiesa sarà possibile contribuire alle necessità della Parrocchia, depositando negli appositi contenitori la busta con l’offerta natalizia.

PRIMA DOMENICA DEL MESE

OFFERTA PER IL RESTAURO DELLA CHIESA PREPOSITURALE
In questa domenica trovate all’ingresso della Chiesa prepositurale e della Chiesa di S. Eufemia
la busta con l’iscrizione “Offerta mensile per il restauro della Chiesa Prepositurale. Chi
desidera contribuire, può prendere la busta e collocarla con la propria offerta nelle cassette
all’ingresso delle Chiese.
Vi è anche la possibilità di effettuare un bonifico, intestandolo a Parrocchia S. Maria Nascente,
presso la BCC Brianza e Laghi: IBAN: IT 15 K 0832951270 000000200237.
Nel mese di novembre si sono raccolte 82 buste per un importo totale di € 2.006,46.
A tutti grazie per la generosità manifestata!

AVVENTO DI CARITÀ
UN AIUTO PER QUALCUNO CHE È VICINO
Raccolta di generi alimentari di prima necessità non deperibili per preparare pacchi viveri
da distribuire alle sempre più numerose persone in situazione di difficoltà del nostro territorio, in occasione del Santo Natale.
A TUTTE LE MESSE VENGONO RACCOLTI
I GENERI ALIMENTARI DA DEPOSITARE
IN APPOSITI CESTI ALLE PORTE DELLA CHIESA.

IN SETTIMANA
Lunedì 7 dicembre 2020
SOLENNITÀ DI SANT'AMBROGIO, PATRONO DELLA DIOCESI
Chiesa prepositurale, ore 8.00: S. Messa in onore di S. Ambrogio.
Chiesa parrocchiale di S. Marta, ore 17.00: S. Messa della vigilia dell’Immacolata.
Chiesa di S. Eufemia, ore 17.00: S. Messa della vigilia dell’Immacolata.
Chiesa prepositurale, ore 18.30: S. Messa della vigilia dell’Immacolata.

Martedì 8 dicembre 2020
SOLENNITÀ DELL'IMMMACOLATA CONCEZIONE
DELLA B. VERGINE MARIA
Le Sante Messe sono celebrate secondo l’orario domenicale.

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE IN OCCASIONE DEL S.NATALE
Poiché non è consentito effettuare la visita alle famiglie in occasione del Santo Natale, la benedizione delle famiglie viene proposta al termine di alcune Sante Messe del mese di dicembre, per dare la possibilità di raggiungere più famiglie. Dopo sabato 5 e domenica 6 dicembre, le prossime Sante Messe saranno:
Sabato 12 dicembre Ore 17.00, Chiesa Parrocchiale S. Marta
Domenica 13 dicembre Ore 10.00, Chiesa Prepositurale
Ore 18.30, Chiesa Prepositurale
Sabato 19 dicembre Ore 18.30, Chiesa Prepositurale
Domenica 20 dicembre Ore 9.00, Chiesa S. Eufemia
Ore 11.30, Chiesa Prepositurale
Domenica 13 dicembre, ore 16.00
Per dare la possibilità di ricevere la benedizione anche a coloro che non possono partecipare ad
una delle Sante Messe sopra indicate, domenica 13 dicembre, alle ore 16.00, in Chiesa prepositurale ci sarà un momento di preghiera (senza la celebrazione della S. Messa), cui farà seguito la
benedizione.

PRIMA CONFESSIONE

dei ragazzi e ragazze di quarta elementare
La CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO DELLA PRIMA CONFESSIONE, fissata per domenica
13 dicembre, date le condizioni attuali, è stata rimandata in via prudenziale ad una domenica di febbraio-marzo 2021.

SPECIALE AVVENTO
OGNI GIORNO

PREGHIERA IN FAMIGLIA CON L’ARCIVESCOVO ALLE ORE 20.32
Chiesa Tv (canale 195), Radio Marconi e Radio Mater, chiesadimilano.it e social

OGNI MERCOLEDÌ

CAPPELLA DELLA CASA DELLA GIOVENTÙ
ORE 20.30: S. MESSA SEGUE L’ADORAZIONE EUCARISTICA FINO ALLE ORE 21.30

OGNI SABATO

CHIESA PREPOSITURALE ORE 15.00 – 18.30 CONFESSIONI

NOVENA DI NATALE

Quest’anno la celebrazione della Novena di Natale, a motivo della difficoltà a muoversi di sera,
non sarà alle ore 20.45, bensì alle ore 16.45, sempre in Chiesa prepositurale, nei
giorni infrasettimanali 16, 17, 18, 21, 22 e 23 dicembre.
Dopo l'uscita da scuola, aspettiamo i ragazzi e le ragazze per un breve momento di preghiera con
i loro genitori e/o i nonni, per prepararsi bene al Natale di Gesù.

CONFESSIONI DI NATALE
PER RAGAZZI E RAGAZZE E PER ADOLESCENTI

Saranno presso la Casa della Gioventù, con il seguente calendario:
Martedì 15 dicembre alle ore 16:45 per la quinta elementare.
Venerdì 18 dicembre alle ore 20:30 per gli adolescenti.
Lunedì 21 dicembre alle ore 18:00 per i preadolescenti.

CELEBRAZIONE EUCARISTICA DEL MERCOLEDÌ
NELLA CAPPELLA DELLA CASA DELLA GIOVENTÙ

Mercoledì 9, 16 e 23 dicembre la S. Messa verrà celebrata regolarmente, alle ore 20.30, mentre
mercoledì 30 dicembre e mercoledì 6 gennaio sarà sospesa. La celebrazione riprenderà regolarmente mercoledì 13 gennaio 2021.

CASA DELLA GIOVENTÙ - PROPOSTE PER L’AVVENTO
INIZIAZIONE CRISTIANA in Avvento

COMMENTO AL VANGELO DELLA DOMENICA: uno spunto a partire dalla liturgia domenicale.
PREGHIERA SETTIMANALE e VIDEO: un breve momento di preghiera, aiutati da una proposta
video.
GESTO DI CARITÀ: parteciperemo alla raccolta comunitaria di generi alimentari.

INCONTRI DI CATECHISMO

SECONDA ELEMENTARE: ogni venerdì alle 17:00, una attività pratica con un impegno, e una
storia.
TERZA ELEMENTARE: ogni giovedì alle 17:00, una attività pratica da svolgere insieme, e una
storia.
QUARTA ELEMENTARE: ogni martedì alle 17:00, un incontro di catechismo online.
QUINTA ELEMENTARE: ogni mercoledì alle 17:00, un incontro di catechismo online e la Messa
alla sera.

PASTORALE GIOVANILE in Avvento

PREGHIERA SETTIMANALE: ogni settimana una preghiera da svolgere insieme, in famiglia o da
soli.
GESTO DI CARITÀ: parteciperemo alla raccolta comunitaria di generi alimentari.
MESSA E ADORAZIONE EUCARISTICA: ogni mercoledi’ sera dalle ore 20:30 in CAPPELLA
fino alle ore 21:30.

INCONTRI DI CATECHISMO

PREADOLESCENTI:
ogni lunedì sera dalle ore 18:00 su ZOOM per prima, seconda e terza media.
ADOLESCENTI:
ogni lunedi’ sera alle ore 20:45 su ZOOM per pregare e chiudere bene la giornata.
ogni domenica sera dalle ore 20:45 su ZOOM.

QUARTA DOMENICA DI AVVENTO
A OCCHI APERTI... GESÙ TI GUARDA

Noi siamo gli «amati dal Signore», perché è Lui che ci cerca per primo.
Il suo modo di vedere «ogni cosa intorno» può diventare anche il nostro.
Innanzitutto, Gesù guarda ciascuno di noi, si rivolge a noi, uno per uno
ed è per questo che possiamo incontrare «Colui che viene nel nome del Signore».

VIVIAMO INSIEME LA MESSA
Ci stiamo abituando al “nuovo” Padre nostro? Nella nuova formula è Gesù che, guardandoci negli
occhi, ci mostra il vero volto del Padre che chiama tutti ad essere buoni e a perdonare e non
abbandona nessuno al male.
Oggi valorizziamo il silenzio dopo la comunione: Gesù ci guarda nel profondo dopo averci incontrato. Tutti saremo più attenti nel vivere con serietà questo momento.

PER I BAMBINI E I RAGAZZI
Gesù è «colui che viene...» per restare vicino a noi sul nostro cammino e per guidare i nostri
passi. Ci porta il suo Regno, cioè ci fa scoprire un nuovo modo di vedere «ogni cosa attorno» a
noi: il suo sguardo, al suo passaggio, incontra il nostro sguardo.
Quando Gesù fece il suo ingresso in Gerusalemme, la gente si aspettava un Re guerriero che la
liberasse dai romani. Gesù invece veramente è UN RE AL CONTRARIO: il Re non è colui che
sconfigge i nemici e che comanda ma è colui che si prende a cuore le persone, le loro storie, i loro
sogni e, soprattutto, le loro vite.
Anche per noi, quello che Gesù ci mostra non è quello che ci aspettavamo: non chi ci liberi immediatamente dalla pandemia ma Qualcuno che giorno con uno sguardo d’amore ci aiuti ad affrontare il male.
Noi siamo gli «amati dal Signore», ed è Lui a cercare noi per primo. Gesù guarda ciascuno di noi
personalmente, così noi possiamo incontrare «Colui che viene nel nome del Signore» e la sua
visione su «ogni cosa intorno» può diventare anche la nostra.

PER I LORO GENITORI E I LORO NONNI
Perché il Signore Gesù dovrebbe guardarci e noi dovremmo solo lasciarci guardare? Lui innanzitutto ha un desiderio fortissimo: dirci che siamo importanti! Viene nel mondo e sale sulla croce
per dimostrarcelo!
Gesù allora ti guarda e ti ama, e poi ti chiede di fidarsi di Lui, in ogni tempo e in ogni situazione,
nel modo più forte possibile, «ciecamente» e con una grande fedeltà.
Colo i quali ce la fanno risultano simpatici e trovano persone che «li lascino fare», e possono fare
tanto per il bene di tutti.
Gesù sta forse arrivando anche nella nostra famiglia?
Quali sono gli indizi del venire di Dio nella nostra famiglia in questi giorni che corrono verso il
Natale: entusiasmo, stupore, gioia? O forse rassegnazione, disillusione, preoccupazione?

Dialogos è anche pubblicato su
www.santaeufemia.it

Comunità Pastorale S.Eufemia
https://www.facebook.com/santaeufemiaerba

