RIFLESSIOnI E InFORmAzIOnI
settimAnA dellA I DomenicA di Avvento

PARRocchie di S. CRoce, S. mAuRizio e S. PietRo
– Rho –

34/2021

LA CuRA DImAGRAntE DELL’AvvEnTO
È un comportamento e un verbo tipicamente italiano: accumulare! Accumulare
roba, oggetti, propositi. E i troppi oggetti,
oggettivamente, stancano: quando occupano ogni cassetto, ogni scaffale, ogni
ripostiglio, subentra una sorta di panico.
Esistono armadi nelle case italiane che
dovrebbero portare il cartello di “pericolo
di valanghe”. Aprendoli, si rischia di finire
travolti da cianfrusaglie, libri, piccoli elettrodomestici, vecchi
giocattoli, scatoloni, e
tanto altro ancora. La
nostra furia commerciale è inversamente
proporzionale ai nostri
veri bisogni: ed è troppo comodo dare la
colpa sempre e solo alla pubblicità. Noi,
diciamolo sinceramente, siamo fatti così:
abbiamo bisogno di avere tanto, di avere
delle cose, magari anche inutili, ma tante
e tante cose, quasi come dei salvagenti
che ci tengono a galla nel mare del
mondo. Ma così facendo, anziché migliorare, si rischia di peggiorare. La nostra vita
rispecchia questa inveterata abitudine
italiana: è una “vita obesa”, piena di mille
cose, di troppe cose, di mille appuntamenti, di troppi appuntamenti, di mille
impegni, di troppi impegni. Ma prendiamo
coraggio e chiediamoci: dove stiamo
andando? Cosa stiamo costruendo?
Forse i risultati, non tanto confortanti,
stanno venendo a galla proprio in questi
tempi non proprio rosei. Forse stiamo
diventando vittima di una vera e propria
malattia sociale: il “troppismo”! Troppe
cose, troppe cose da fare, da mantenere

vive, troppe cose da custodire. Della serie
tirem innanz, cioè tiriamo avanti, così un
po’ per caso. Forse, a tutti, a ciascuno,
non farebbe male una bella sterzata verso
l’essenziale. Forse anche la nostra prassi
pastorale è malata di “troppismo”: inventiamo mille cose, appuntamenti, occasioni di incontro, moltiplichiamo i momenti
di aggregazione, ma poi magari ci dimentichiamo ciò che è essenziale e cioè il
riferimento a Gesù! Mettiamo in opera mille
iniziative, ci diamo da
fare per mille attività,
ma poi non sappiamo
perché o per Chi facciamo tutto questo, magari
perdiamo il punto fermo
e di riferimento.
L’occasione dell’Avvento è davvero propizia. Sono settimane predisposte ad
apprendere la lezione di accogliere
l’Essenziale, cioè il Signore Gesù, l’Unico
Necessario, Indispensabile; Egli viene a noi
nella modalità più semplificata e disarmante possibile, quella di un bambino. Se
Lo accoglieremo, se lo riconosceremo
come l’Essenziale per la nostra vita e per
la vita delle nostre famiglie e comunità,
allora assomiglieremo ai pastori che
adorarono Gesù Bambino nella mangiatoia, a Simeone ed Anna che lo accolsero
nel tempio di Gerusalemme e lo portarono in braccio, a Maria che contemplava il
Figlio mentre lo accudiva, a Giuseppe
che lo custodiva senza dire parole ma
obbedendo alle indicazione dall’Alto.
Verrà allora da sé la cura dimagrante di
Avvento per la nostra vita personale ed

ecclesiale. L’ombra del tirem innanz verrà
scacciata dal chiarore di quella luce che,
secondo l’evangelista Luca, avvolse i
pastori a Betlemme; una luce preludio
della Luce che li rinvigorì rendendoli
annunciatori di quello che avevano visto
ed udito. Non avremo più bisogno di
attaccarci a tante cose, come naufraghi
che si attaccano alla zattera per non
andare a fondo nel mare magnum di
questo mondo, perché avremo come
stella polare, per saperci orientare, ciò
che è scritto nel Prologo del Vangelo di
Giovanni e che sarà proclamato nella

Messa della Notte di Natale: la Luce è
brillata tra le tenebre e a quanti l’hanno
accolta ha dato il potere di diventare figli
e figlie di Dio. Siamo chiamati allora a fare
scelte di essenzialità nel cammino di vita
quotidiana, e a sceglier l’Essenziale, cioè
Gesù, nel nostro cammino di fede. Solo
così troveremo la misura giusta nel nostro
agire, calibrandolo sul perché o per chi
facciamo tutto questo. Solo ed unicamente per il Figlio di Dio che è diventato
uomo!
Il Signore vi benedica!

don Diego

Avvisi dellA settimAnA
- L’Avvento di Carità di quest’anno è a sostegno della Caritas cittadina.
- Tutte le sere alle ore 20:32, tre minuti «Kayre» con l’Arcivescovo (Chiesa Tv, Radio
Marconi, Radio Mater, Radio Missione Francescana, canale YouTube «Chiesa di Milano»).
- Il CPP di S. Maurizio si incontrerà martedì 16 alle ore 21:00 in Oratorio a Terrazzano.
- Lunedì 15, martedì 16 e mercoledì 17 alle ore 20:45 presso il Santuario di Rho si
terranno gli Esercizi spirituali 18-19enni e giovani della Zona IV.
- La Terza età si incontra mercoledì 17 alle ore 15:00 presso la Chiesa di S. Croce.
- I Gruppi di Ascolto iniziano Domenica 14 novembre con la S. Messa delle ore 10:30.
- Domenica 21 novembre alle ore 12:30 presso l’Oratorio di S. Maurizio sarà servita la
casseula. È possibile prenotare dal giovedì alla Domenica in Oratorio dalle ore
15:30 alle ore 18:30.
- Domenica prossima interrompiamo la trasmissione streaming della S. Messa, che
diventerà occasionale (p.e. S. Natale). Il servizio non sarà dismesso, ma utilizzato
per permettere in alcune circostanze particolari ai nostri malati di partecipare da
casa alle Celebrazioni nelle nostre Parrocchie.
- Le Scuole dell’Infanzia Dal Pozzo di Mazzo e Maria Immacolata di Terrazzano
presentano la loro Offerta formativa per l’Anno scolastico 2022/2023. Chi fosse
interessato a visitare le nostre Scuole può prendere appuntamento telefonico ai
numeri 0293903006 (Scuola Dal Pozzo) e 0293903595 (Scuola Maria Immacolata).

I GRuppi di Ascolto dellA PARolA di Dio
Con l'inizio del tempo di Avvento viviamo
il mandato agli animatori e ai membri dei
Gruppi di Ascolto della Parola; forse
sappiamo che ci sono anche nelle nostre Parrocchie,
ma pensiamo siano una
cerchia chiusa di pochi eletti; forse non sappiamo
cosa sono e quindi è bene
che lo si dica.

I Gruppi di Ascolto della Parola sono un
insieme di fedeli che si ritrovano periodicamente (una volta al mese) per
ascoltare, meditare e comprendere un brano della
Sacra Scrittura, per poi pregare a partire da questo e
maturare sempre di più nella
fede e nella vita cristiana.
Questa esperienza è stata

suscitata dai Padri Oblati Missionari a
seguito delle missioni popolari e hanno
come scopo ultimo l’essere missionari
dentro la parrocchia stessa avendo due
obiettivi fondamentali: rendere ai
“praticanti” più familiare l’approccio con
la Scrittura e rendere attenta la Comunità
tutta nell'annuncio ai cosiddetti “lontani”
dalla realtà ecclesiale. Nelle parrocchie
di S. Croce e di S. Pietro abbiamo alcuni

Gruppi di Ascolto che si trovano o in casa
o negli ambienti parrocchiali; è una bella
occasione per meditare sulla Parola di
Dio e crescere nella fede. A questa
esperienza l'Arcivescovo da' molta importanza: ha affidato ai gruppi la meditazione sui capitoli del Vangelo di Giovanni
che fanno da guida a questo anno
pastorale: ci è data una buona possibilità
per metterci in gioco!

L’AnimA miA desideRA te, o Dio!
Una proposta per l’Avvento: pregare ogni mattina col Salmo 62
Per tutte le Domeniche che ci separano dal Santo Natale, troverete su questo foglio,
il testo del Salmo 62 da pregare in casa, da soli o con i propri cari, possibilmente al
mattino, come preghiera che apre ogni giornata della settimana. Questo salmo
potremmo definirlo «Salmo del Desiderio». Infatti il salmista dice a Dio: Ho sete di te,
Signore, e ti desidero tanto, come la terra arida desidera l’acqua! Ecco, noi abbiamo tanti desideri e tante attese: desideriamo l’amore, la verità, la bellezza, la
felicità. Cioè desideriamo Dio, perché Egli è l’Amore, la Verità, la bellezza, la felicità.
In questo Avvento diciamo dunque con il Salmo 62: l’anima mia desidera Te, o Dio!

Salmo 62
O Dio, tu sei il mio Dio, all'aurora ti cerco,
di te ha sete l'anima mia, a te anela la mia carne,
come terra deserta, arida, senz’acqua.
Così nel santuario ti ho cercato,
per contemplare la tua potenza e la tua gloria.
Poiché la tua grazia vale più della vita,
le mie labbra diranno la tua lode.
Così ti benedirò finché io viva,
nel tuo nome alzerò le mie mani.
Mi sazierò come a lauto convito,
e con voci di gioia ti loderà la mia bocca.
Quando nel mio giaciglio di te mi ricordo
e penso a te nelle veglie notturne,
a te che sei stato il mio aiuto,
esulto di gioia all'ombra delle tue ali.
A te si stringe l'anima mia
e la forza della tua destra mi sostiene.
Gloria.

le celebRAzioni nelle nostRe comunitÀ
SETTIMANA DELLA I DOMENICA DI AVVENTO
Matteo 4,18-25

Lunedì 15

La tua gloria, Signore,
risplende nei cieli

Feria

08:30 S. Messa in S. Croce
Tutta la terra conosca 08:30 S. Messa in S. Pietro
la potenza del nostro Dio 18:00 S. Messa in M. Ausiliatrice

Feria

S. Elisabetta di Ungheria

Feria

VENERDÌ 19
Feria

08:30
09:00
18:00
18:30

S. Messa in S. Croce
S. Messa in S. Maurizio
S. Messa in M. Ausiliatrice
S. Messa in S. Pietro

08:30
08:30
18:00
18:30

S. Messa in S. Croce
S. Messa in S. Pietro
S. Messa in M. Ausiliatrice
S. Rosario in S. Pietro

08:30
09:00
Abbi pietà del tuo popolo, 18:00
Signore
18:30

S. Messa in S. Croce
S. Messa in S. Maurizio
S. Messa in M. Ausiliatrice
S. Messa in S. Pietro

Matteo 9,9-13

MERCOLEDÌ 17

GIOVEDÌ 18

Venga da Sion
la salvezza d’Israele
Matteo 9,16-17
Dio salva tutti
gli umili della terra
Matteo 9,35-38

Matteo 10,1-6
SABATO 20
Feria

Presso di te, Signore
la redenzione d’Israele
Marco 1,1-8

DOMENICA 21
II DI AVVENTO

S. Messa in S. Croce
S. Messa in S. Maurizio
S. Messa in M. Ausiliatrice
S. Messa in S. Pietro

Matteo 7,21-29

MARTEDÌ 16

Memoria

08:30
09:00
18:00
18:30

Popoli tutti,
lodate il Signore

08:30 S. Messa in S. Croce
17:00 S. Messa in S. Maurizio
18:00 S. Messa in M. Ausiliatrice
18:30 S. Messa in S. Pietro
08:00
08:00
08:30
10:30
10:30
11:00
18:00

S. Messa in S. Croce
S. Messa in S. Maurizio
S. Messa in S. Pietro
S. Messa in M. Ausiliatrice
S. Messa in S. Pietro (anche online)
S. Messa in S. Maurizio
S. Messa in S. Croce

IMPEGNO DELLA SETTIMANA

Questa settimana ci impegniamo a vivere l’Attesa
avendo pazienza e ascoltando
chi mi sta vicino ogni giorno!

Santa Croce – 02 9390 3195

CONTATTI
San Maurizio – 02 9390 3356

San Pietro – 02 9301 767

