Quinta Domenica di Avvento
13 dicembre 2020 - Il Precursore

“Questa è la testimonianza di Giovanni, quando i Giudei gli inviarono da
Gerusalemme sacerdoti e leviti a interrogarlo: «Tu, chi sei?»” (Gv 1,19)
Il Precursore, cioè colui che viene prima, colui che viene a preparare la
strada a chi sta per arrivare, è Giovanni Battista, una grande figura
dell’Avvento. Egli è “voce di uno che grida nel deserto: Rendete diritta la
via del Signore”. Giovanni afferma di essere voce, cioè testimone di Gesù Cristo, perché sa che
il Messia verrà per iniziare la sua missione di salvezza. La sua confessione è chiara, decisa; il
tono altezzoso dei farisei, che erano stati inviati a lui, non lo spaventa; egli parla e agisce secondo ciò in cui crede. Egli fa tutto per preparare la strada del Signore, per facilitare la sua
missione di salvezza. Quella di Giovanni Battista è testimonianza a Gesù: “In mezzo a voi sta
uno che voi non conoscete, colui che viene dopo di me, ed era prima di me: a lui io non sono degno di slegare il laccio del sandalo”. Giovanni Battista sa di essere l’ultimo di fronte alla grandezza di Gesù. Ma anche l’ultimo può e deve essere testimone.

IN QUESTA DOMENICA
BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE
Sabato 12 dicembre
Chiesa Parrocchiale S. Marta
Al termine della S. Messa delle ore 17.00
Domenica 13 dicembre
Chiesa Prepositurale S. Maria Nascente
Al termine delle Ss. Messe delle ore 10.00 e delle ore 18.30
Alle ore 16.00, senza la celebrazione della S. Messa
Terminata la S. Messa, o il momento di preghiera delle ore 16.00, ci sarà la benedizione delle
famiglie; verrà consegnata ad un rappresentante per famiglia, oltre al consueto calendarietto
2021, una boccetta 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 si sta 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.

I VIGILI DEL FUOCO PER S. BARBARA
S. MESSA DELLE ORE 11.30
Alla S. Messa delle ore 11.30 partecipano i Vigili del Fuoco per onorare la loro Patrona S.
Barbara. Ad essi va il grazie della Comunità per il loro prezioso servizio .

PROGETTO DECIMA

In questa domenica viene raccolta la decima per coloro che hanno aderito alla nona
annualità di questo progetto.

NOVENA DI NATALE
“Gli occhi del presepe” in Chiesa Prepositurale
Tutti i giorni infrasettimanali
mercoledì 1 6 dicembre, giovedì 1 7 dicembre, venerdì 1 8 dicembre
lunedì 21 dicembre, martedì 22 dicembre, mercoledì 23 dicembre
aspettiamo i ragazzi e le ragazze in chiesa prepositurale
per un momento di preghiera per prepararci al Natale di Gesù.
dalle ore 16:45 alle ore 17:15 circa
(è meglio non venire una volta sola o quando capita...sono tutti momenti collegati!)
Vi aspettiamo accompagnati dai vostri genitori o dai vostri nonni!
(Esci da scuola e vieni direttamente in chiesa, più comodo di così!)
Intoneremo insieme le canzoni di Natale, ascolteremo un racconto, ci verrà proposta una riflessione e diremo una preghiera insieme, con parole importanti pensate per te.
NON MANCARE, TI ASPETTIAMO
Abbiamo voglia di rivederti in presenza!

Domenica prossima, 20 dicembre 2020
BENEDIZIONE DEI BAMBINELLI DEL PRESEPE
in Chiesa Prepositurale
In occasione della S. Messa delle ore 10.00 di domenica 20 dicembre
porta in chiesa la STATUINA DI GESÙ BAMBINO
DEL TUO PRESEPE DI CASA:
verrà benedetta e pregheremo insieme per tutti i bambini e le loro famiglie!

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 1 2 e domenica 1 3 dicembre, le prossime Sante Messe saranno:
Sabato 19 dicembre Ore 18.30, Chiesa Prepositurale
Domenica 20 dicembre Ore 9.00, Chiesa S. Eufemia
Ore 11.30, Chiesa Prepositurale

CONFESSIONI IN PREPARAZIONE AL SANTO NATALE

in Chiesa prepositurale

Sabato 19 dicembre: Ore 15.00–18.30
Lunedì 21 dicembre: Ore 9.00–12.00 e ore 15.00–18.00
Martedì 22 dicembre:Ore 9.00–12.00 e ore 15.00–18.00
Mercoledì 23 dicembre: Ore 9.00–12.00 e ore 15.00–18.00
Giovedì 24 dicembre: Ore 9.00–12.00 e ore 15.00–18.00

S. MESSA NELLA NOTTE DI NATALE
QUEST’ANNO, PER LE DISPOSIZIONI GOVERNATIVE CHE IMPONGONO IL RIENTRO A
CASA PER LE ORE 22.00, LA S. MESSA NELLA NOTTE DI NATALE VERRÀ CELEBRATA ALLE
ORE 20.30 SIA IN CHIESA PREPOSITURALE SIA NELLA CHIESA PARROCCHIALE DI S.
MARTA.
Nel prossimo numero del Dialogos pubblicheremo gli orari di tutte le celebrazioni del periodo
natalizio, dal 24 dicembre 2020 al 10 gennaio 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
Mercoledì 16 e 23 dicembre la S. Messa verrà celebrata regolarmente, mentre mercoledì 30
dicembre e mercoledì 6 gennaio sarà sospesa. La celebrazione riprenderà regolarmente mercoledì 13 gennaio 2021.

AVVENTO DI CARITÀ
UN AIUTO PER QUALCUNO CHE È LONTANO
La raccolta di offerte fatta in chiesa domenica 29 novembre scorso, da devolvere al progetto di carità in favore delle Suore di Carità di S. Giovanna Antida Thouret a Beirut
(Libano), è stata di € 2.268,15. Grazie per la generosità manifestata!

CONFESSIONI DI NATALE
PER RAGAZZI E RAGAZZE E PER ADOLESCENTI
nella Casa della Gioventù
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

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.
GLI INCONTRI DI CATECHISMO sono sospesi, per poter partecipare alla Novena di Natale.

PASTORALE GIOVANILE in Avvento
PREGHIERA SETTIMANALE: ogni settimana una preghiera da svolgere insieme, in famiglia
o da soli.
MESSA E ADORAZIONE EUCARISTICA: ogni mercoledi’ sera in CAPPELLA CDG dalle ore
20:30 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.

QUINTA DOMENICA DI AVVENTO
A OCCHI APERTI...
GUARDA CHI È TESTIMONE

Ci sono delle persone che vivono illuminate dall'amicizia
con Gesù.
La vita di questi nostri compagni di viaggio ci aiuta a
farci le domande giuste e a scegliere le cose belle e
buone per essere sempre più vicini a Dio.

VIVIAMO INSIEME LA MESSA

Durante l’atto penitenziale si può recitare una nuova formula: «Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho...»: è importante sottolineare che ognuno di noi è unico,
anche nel suo genere.
Quando recitiamo il «Credo» guardiamo chi sta a noi vicino (papà e mamma, i nonni, le catechiste o gli educatori, i nostri amici...): loro stanno, insieme con noi, testimoniando la loro fede.

PER I BAMBINI E I RAGAZZI

Una delle caratteristiche più belle dell’essere cristiani, amici di Gesù, è che non lo siamo diventati da soli: ognuno adesso si sta sforzando per esserlo sempre di più, ma all’inizio
qualcuno ci ha “presentati” a Gesù, ce la ha fatto incontrare, ci ha testimoniato la fede
cristiana! Giovanni Battista è il primo e il più bravo di tutti i “testimoni”, e aiuta gli altri a
conoscere Gesù, trovando un modo del tutto originale e personale per dire chi è Gesù per lui,
proprio perché ognuno conosce Gesù a modo suo. Ci vogliono OCCHI APERTI per saper trovare queste persone: il papà e la mamma, i nonni, i fratelli e le sorelle più grandi, le nostre catechiste e gli educatori, i nostri amici, i nostri preti e le nostre suore: tutti loro vivono la loro
fede con tante domande che hanno Gesù come “la” risposta.
Lo sguardo dei testimoni non crede di essere al centro dell’attenzione sempre, ma si accorge che c’è Qualcun altro di più importante: Gesù, che guarda il cielo, la terra, te e ogni persona. E Giovanni il Battista cosa guarda? Lui indica Gesù, lo indica fisicamente con il dito ma
soprattutto con lo sguardo fisso su di lui. Alessandro d’Avenia in un suo libro scrive:
“Strappare la bellezza ovunque essa sia e regalarla a chi mi sta a fianco: per questo sono al
mondo”. Alla fine, è quello che ha fatto Giovanni il Battista: è stato chiamato a testimoniare
che Gesù era la vera bellezza, e non ha mai perso di vista l’obiettivo, testimoniandola sempre
agli altri senza tenerla tutta per sé e senza farsene un merito. Si può fare del bene senza
vantarsi: “Non fare cose straordinarie, ma fare straordinariamente bene le cose ordinarie”,
dice il beato Luigi Monza.

PER I LORO GENITORI E I LORO NONNI

Ci sono voci che fanno eco alla voce stessa di Dio: ci sono dei profeti che Dio ci invia per guidarci sulla sua strada. E talvolta sono insospettabili: un povero, un imprevisto, un nemico...come quei Giudei inviati da Giovanni Battista. Dio ci parla spesso attraverso persone e
situazioni che non ci aspetteremmo. I testimoni ci provocano, ci viene da chiedere anche
noi a loro: «Tu chi sei?», la stessa domanda di Giovanni il Battista. La loro risposta ci sorprenderà, perché andrà nel profondo: racconterà scelte di una vita. E così il Signore ci chiede di
diventare noi stessi dei messaggeri. C’è davvero il rischio di essere: «voce di uno che grida
nel deserto». Non bastano nemmeno le urla: il testimone deve dare la vita e mettersi al
servizio, vivere per amore e non smettere mai. Non lo si fa già in oratorio, in parrocchia, alla Caritas, nel lavoro, negli incarichi, in famiglia...? Non importa se abbiamo pochi mezzi e scarsi risultati: continuiamo ad indicare Gesù e a costruire la nostra comunità nonostante tutto.
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