RIFLESSIOnI E InFORmAzIOnI
settimAnA dellA III DomenicA di Avvento

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

36/2021

AttesA
Avvento, un tempo d’attesa. Abituati
a un mondo velocissimo, pieno di
informazioni ed attività, quasi non
abbiamo il tempo di riflettere su cosa
siano questi giorni che mancano al
Natale. Tristemente se non prestiamo
attenzione, si trasformano davvero
solamente nei giorni che ci separano
al Natale, un po’ come se fosse un
conto alla rovescia, gli ultimi faticosi
giorni di studio e
di lav oro pri m a
delle sospirate (e
meritate) vacanze, che speriamo
passino in fretta.
Questo però è un
grande errore!
Pensiamo ad un
alpinista che non
vede l’ora di arrivare in cima alla
montagna e cammina a testa bassa, immerso nei
propri pensieri senza guardare tutto il
panorama che lo circonda: sarebbe
sciocco perdersi tante meraviglie che
lo accompagnano nella salita.
Bene… questo possiamo fare noi
correndo verso il Natale. L’Avvento è
questo panorama di fiori, cielo chiaro
e limpido e di bellissime montagne
che Dio ci ha lasciato nel cammino
verso la vetta, la Sua Incarnazione.
Quindi che fare concretamente? Una
cosa molto semplice: un piccolo
inventario del mio cuore, un piccolo
esame – che chissà potremmo fare
davanti al Tabernacolo della nostra

parrocchia durante una breve visita a
Gesù Eucaristia – per vedere che
cosa sto aspettando io dal Natale.
Come mi immagino di vivere il mio 24
e 25 di dicembre? Regali, molti cenoni e pranzoni di varie ore, gli
addobbi, amici, la Messa di mezzanotte, festa. Tutte queste cose sono
molto belle e giuste, però, in questo
breve momento di riflessione mi renderò conto che manca una cosa, o meglio manca una
Persona: Cristo che
è la ragione per
la quale tutto il
mondo si ferma a
festeggiare.
Sembra impossibile ma è così: a
volte festeggiamo
e ci dimentichiamo
proprio del festeggiato!
L’Avvento è quindi un’attesa piena di
gioia e felicità di Gesù; immaginiamoci
che nella nostra famiglia stia per arrivare
un bambino: un figlio, un nipotino…
questa è la stessa felicità che dobbiamo
provare perché Gesù che verrà davvero
ad abitare nelle nostre case questo
Natale, anzi farà di più, verrà nei nostri
cuori! La nostra, è la fede della gioia!
Trasmettiamola agli altri, contagiamoli
parlando loro della grande meraviglia
che sta per accadere: Dio s’incarnerà
per vivere in mezzo a noi e per salvarci
dal peccato!
Il Signore vi benedica!
don Diego

Avvisi dellA settimAnA
- Tutte le sere alle ore 20:32, tre minuti «Kayre» con l’Arcivescovo (Chiesa Tv canale
195, Radio Marconi FM 94.8, Radio Mater FM 95.3, YouTube Chiesa di Milano).
- Mercoledì 1 dicembre alle ore 15:00 i gruppi Terza Età si incontrano presso la
Chiesa parrocchiale di S. Pietro per la preghiera comunitaria del s. Rosario.
- L’Adorazione eucaristica nel mese di dicembre è proposta per il giorno 9, nella
consueta modalità.
- Le Ss. Messe in suffragio dei defunti del mese di novembre saranno celebrate:
- Mercoledì 1/12 presso la Chiesa parrocchiale di S. Croce alle ore 20:30;
- Lunedì 6/12 presso la Chiesa parrocchiale di S. Pietro alle ore 20:30;
- Martedì 14/12 presso la Chiesa parrocchiale di S. Maurizio alle ore 20:30.
- treincammino.it si è rinnovato! Noti qualche errore? Scrivi a info@treincammino.it
- Caritas S. Maurizio: sabato 4 e Domenica 5 dicembre, prima e dopo le Ss. Messe,
in fondo alla Chiesa, si raccolgono generi alimentari a lunga conservazione (olio,
tonno, latte, legumi, pasta, zucchero, caffè, riso, pelati).
- Domenica 5 dicembre il Gruppo missionario di S. Croce sul piazzale della Chiesa
parrocchiale di S. Croce si terrà il mercatino a sostegno delle missioni.
- Sabato 4 dicembre, primo sabato del mese, alle ore 08.30 si terrà la Processione
dall’Ospedale al Santuario di Rho. A seguire, la Celebrazione della S. Messa.

lA sinodAlitÀ: stRumenti dAlle diocesi itAliAne
Sul sito www.camminosinodale.net sono
disponibili tutti i documenti relativi al
Cammino sinodale delle Chiese che sono
in Italia e i materiali – testuali e video – per
l’animazione del territorio. Sono scaricabili,
ad esempio, le indicazioni metodologiche
e alcune schede che rappresentano
esempi di percorsi pensati per destinatari
diversi (Parrocchie e unità
pastorali, Uffici diocesani,
organismi di partecipazione ecclesiale, gruppi sul
territorio e negli ambienti di
vita) e per l’ascolto di tutti,
oltre che il Messaggio ai
presbiteri, ai diaconi, alle
consacrate e consacrati e a tutti gli
operatori pastorali e la Lettera alle donne
e agli uomini di buona volontà sono i due
testi approvati dal Consiglio Episcopale
Permanente. Il portale accompagnerà
l’intero per-corso, articolato in tre fasi –
narrativa, sapienziale e profetica – dal
2021 al 2025.
L’immagine della testata esprime il senso
del progetto: le cattedrali delle diocesi

italiane sono unite grafica-mente a formare un’unica cupola e su di esse si
snoda una strada tracciata da tanti volti.
Il rimando è al Concilio Vaticano II e, in
modo particolare, alla costituzione Gaudium et spes: «Le gioie e le speranze, le
tristezze e le angosce degli uomini d’oggi,
dei poveri soprattutto e di tutti coloro che
soffrono, sono pure le gioie
e le speranze, le tristezze e
le angosce dei discepoli
di Cristo, e nulla vi è di genuinamente umano che
non trovi eco nel loro cuore» (n.1).
L’obiettivo di questo ambiente digitale, arricchito da una sezione
che ripercorre la storia e da una che
racconta quanto viene proposto dalle
diocesi, è veicolare “una nuova idea di
comunicazione”: integrata, perché la
visione ecclesiale non continui a essere
letta e interpretata in settori distinti;
integrale, perché si è parte di una grande
comunità; inclusiva, perché nessuno deve
essere escluso dalle comunità.

L’AnimA miA desideRA te, o Dio!
Una proposta per l’Avvento: pregare ogni mattina col Salmo 62
Occorre cercare Dio ogni giorno, in tanti modi; un modo importante è quello di
recarci in Chiesa e incontrare Gesù presente. Il Salmo, infatti, dice così: «Nel
santuario ti ho cercato, per contemplare la tua potenza e la tua gloria».
Ogni chiesa è un santuario, dove Gesù ci aspetta, realmente presente nel
Santissimo Sacramento. Andiamo in una chiesa per pregare, o meglio per
contemplare la gloria di Dio.
Contemplare significa guardare con stupore, in silenzio e pieni di meraviglia, la
bontà del nostro Dio, il suo amore per noi. Quante grazie riceviamo da Lui e
quanto è doveroso esprimergli il nostro grazie!
Allora col Salmista possiamo dire:
La tua grazia vale più della vita, le mie labbra diranno la tua lode

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 III DOMENICA DI AVVENTO
Matteo 13,53-58

Lunedì 29

Tu sei buono, Signore,
e perdoni

Feria

MARTEDÌ 30

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

Matteo 4,18-22

08:30 S. Messa in S. Croce
Risuona in tutto il mondo 08:30 S. Messa in S. Pietro
18:00 S. Messa in M. Ausiliatrice
la parola di salvezza

S. ANDREA AP.
FESTA

08:30
09:00
Allontana da noi
18:30
le nostre colpe, Signore 20:30

MERCOLEDÌ 1
Feria

Matteo 15,10-20

S. Messa in S. Croce
S. Messa in S. Maurizio
S. Messa in S. Pietro
S. Messa in S. Croce

08:30
08:30
Il Signore
18:00
rimane fedele per sempre 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
18:00
18:30

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

Matteo 16,1-12

GIOVEDÌ 2
Feria

Matteo 17,10-13

VENERDÌ 3

Guidami, Signore,
nella tua giustizia

S. Francesco Saverio
Memoria

Matteo 18,21-35
SABATO 4
Mostrami, Signore,
la tua via

Feria

Luca 19,28-38
DOMENICA 5
Alzatevi, o porte,
entri il re della gloria

IV DI AVVENTO

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
S. Messa in S. Maurizio
S. Messa in S. Croce

IMPEGNO DELLA SETTIMANA

Questa settimana vorrei af dare al Signore Gesù
le situazioni dif cili e faticose
delle nostre Comunità e delle nostre Famiglie.

fi

fi

Santa Croce – 02 9390 3195

CONTATTI
San Maurizio – 02 9390 3356

San Pietro – 02 9301 767

