



pRepARAzione 
Avvento, un tempo di preparazione.  
Vista l’importanza della Natività di 
Gesù, non possiamo fermarci alla 
prima fase della “preparazione” che 
è incentrarsi su Cristo e la sua venuta. 
Può essere che fino a questo momento 
la nostra vita di grazia e di preghiera 
non ha avuto l’attenzione che merita-
va e ci troviamo come una squadra 
di calcio al primo raduno estivo dopo 
le vacanze; non importa, se abbiamo 
davvero il desiderio di accogliere 
questo Bambino che 
viene a salvarci, Lui 
stesso ci darà la forza 
per “tornare in for-
ma” spiritualmente! 
Anche qui potremmo 
fare qualcosa di con-
creto e semplice che 
potrà aiutarci molto. 
Prima di tutto una Confessione: se Cristo 
vuole nascere nel nostro cuore deve 
trovare spazio, e non lo troverà in un 
cuore dove abita il peccato: non c’è lo 
spazio materiale per lui in un cuore 
riempito di orgoglio, egoismo, peccati. 
Non possiamo farlo nascere in un luogo 
sporco, freddo e buio; il nostro cuore 
deve essere pulito, caldo pieno di luce 
ed accogliente, risultato che si ottiene 
con una buona e sincera Confessione.  
Un altro modo concreto per prepararsi 
al Natale è “comprare un bel regalo per 
questo Bimbo che nasce”. Spesso, forse, 
viviamo anche noi corse pazze, stres-
santi ed interminabili alla caccia dei 
regali, con folle impazzite che riempiono 
centri commerciali, negozi, qualsiasi 

cosa per comprare… e per Gesù? Chi 
pensa a Lui? Lasceremo questo Bam-
bino senza un regalo? No, ma dove 
comprarlo? Molto facile, e difficile al 
tempo stesso. Lui non cerca i tuoi regali, 
cerca il tuo amore per Sé e per il 
prossimo. Per un bambino questo regalo 
potrebbe essere andare a far visita a 
Gesù in chiesa prima o dopo la scuola o 
magari invitare a giocare proprio quel 
compagno di scuola che tutti prendono 
in giro e che nessuno invita mai; oppure 

potrebbe essere anche 
rinunciare a qualche 
regalo e offrire questo 
sacrificio a Gesù Bam-
bino, essere più ubbi-
diente e disponibile 
con i suoi genitori ed 
altri piccoli atti di cari-
tà concreti. Anche per 

noi adulti sono molti i regali possibili.  
Avvicinarsi ad una persona che ci ha 
fatto soffrire e offrirle il nostro perdono, 
offrire un gesto di pace a persone con le 
quali abbiamo difficoltà in famiglia, sul 
lavoro o in qualsiasi altro campo della 
nostra vita. Chissà il decidere di dedi-
carci di più alla famiglia, alla propria 
moglie, al proprio marito, ascoltare e 
stare più vicini ai figli, essere più aperti 
alla vita. 
Queste sono solo alcune delle moltissime 
possibilità che abbiamo di far felice 
Gesù, quello che importa è il voler fargli 
un regalo per amarLo e ricambiare il Suo 
infinito amore. Ricordiamoci che Cristo ci 
guarda con occhi pieni d’amore e 
qualsiasi gesto d’amore che abbiamo 
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per Lui è una fonte di grandissima felicità 
e di sollievo per il Suo Cuore pieno di 
dolore per offese che riceve continua-
mente dal mondo e dal cuore ingrato 

degli uomini. Che gioia sarà presen-
tarGli, il 24 o il 25, durante la Santa 
Messa, il nostro regalo! 
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). 
- L’Adorazione eucaristica giovedì 9 dicembre, nella consueta modalità (dopo la S. Messa 

del mattino in S. Croce e dalle 16:15 a San Pietro). 
- Le Ss. Messe in suffragio dei defunti del mese di novembre saranno celebrate: 

- 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. 

- 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. 

- Nelle Ss. Messe centrali di Domenica 12 e 19 una particolare benedizione rivolta alle 
famiglie che quest’anno non hanno ricevuto la visita natalizia nelle proprie case. 

- Prime Confessioni: 
- Parrocchia S. Croce: sabato 11 dicembre ore 15:00 presso Maria Ausiliatrice;  
- Parrocchia S. Maurizio: Domenica 12 ore 14:30 presso la Chiesa parrocchiale; 
- Parrocchia S. Pietro: Domenica 12 ore 16:00 presso la Chiesa parrocchiale. 

unA RicostRuzione tAttile DEl volto di sAnt'AmbRogio 

Giovedì 2 dicembre, nella 
aula San Satiro della Basilica 
di S. Ambrogio a Milano, è 
stato presentato il busto con 
la ricostruzione tattile facciale 
di Sant’Ambrogio. 
Gli esami anatomici sul te-

schio del santo hanno condotto a una rico-
struzione facciale 3D del volto di Ambrogio, 
la più simile alle reali fattezze del santo. 
Posizionando degli spessori in precisi punti del 
cranio, l’operatore è guidato nella ricostru-
zione, muscolo per muscolo, del volto del 
soggetto, dagli strati più profondi a quelli più 
superficiali. L’area esterna è stata modellata 
sulla base del profilo biologico a partire dallo 
studio dello scheletro.  

Collaborando con persone con disabilità visi-
va, gli operatori hanno ottenuto un manufat-
to fruibile anche da un pubblico ipovedente. 
«I resti dei santi – ricordano Cristina Cattaneo 
e Davide Porta – possono rivelare realtà 
storiche sconosciute o misconosciute, ed è 
fondamentale poterlo condividere nella ma-
niera più realistica possibile anche con i non 
vedenti». 
Il busto di Sant’Ambro-
gio, in resina poliureta-
nica, sarà posizionato 
nella cappella di San 
Vittore in Ciel d’oro, 
all’interno della Basilica 
di Sant’Ambrogio, ac-
canto al celebre mosaico del V secolo. 

IMPEGNO DELLA SETTIMANA 
Questa settimana mi metto a servizio, 

compiendo il primo passo 
e chiedendo a chi ho davanti: 

«Hai bisogno qualcosa?» 



L’AnimA miA desideRA te, o Dio!

Una proposta per l’Avvento: pregare ogni mattina col Salmo 62 

Il Salmo 62, che stiamo utilizzando in questo Avvento, dice così: Io ti benedirò, o 
Signore, in tutta la mia vita; le mie labbra diranno la tua lode! 
L’anima che cerca Dio ama lodare e benedire il suo Signore, alzando le mani in 
preghiera. 
Tutta la vita del credente è una continua lode a Dio, per i suoi mille doni, per la 
sua continua presenza e provvidenza nella nostra vita, per il suo aiuto e la sua 
forza nei momenti del dolore e della prova. Abbiamo solo da imitare la Santa 
Vergine Maria, la cui anima era sempre riconoscente a Dio, come quando cantò 
il suo Magnificat: L’anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio 
Salvatore. Avvicinandoci al Santo Natale, è proprio necessario avere in noi gli 
stessi sentimenti di Maria: è lei che ha accolto con fede e amore la venuta del 
Salvatore. 

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 IV DOMENICA DI AVVENTO 

CONTATTI 
Santa Croce – 02 9390 3195 San Maurizio – 02 9390 3356 San Pietro – 02 9301 767

LUNEDÌ 6 

S. Nicola 
Memoria

Matteo 19,16-22 08:30  S. Messa in S. Croce 
09:00  S. Messa in S. Maurizio 
18:00  S. Messa in M. Ausiliatrice 
20:30  S. Messa in S. Pietro 

Dio ha posto la sua dimora 
in Gerusalemme

MARTEDÌ 7 

ORDINAZIONE DI 
S. AMBROGIO 
SOLENNITÀ

Giovanni 9,40a;10,11-16 08:30  S. Messa in S. Croce 
08:30  S. Messa in S. Pietro 
09:00  S. Messa in S. Maurizio 

17:00  S. Messa in S. Maurizio 
18:00  S. Messa in M. Ausiliatrice 
18:30  S. Messa in S. Pietro 

Sei stato fedele, Signore, 
con il tuo servo

MERCOLEDÌ 8 

IMMACOLATA CONCEZIONE 
DELLA B.V. MARIA 
SOLENNITÀ

Luca 1,26b-28 08:00  S. Messa in S. Croce 
08:00  S. Messa in S. Maurizio 
08:30  S. Messa in S. Pietro 
10:30  S. Messa in M. Ausiliatrice 
10:30  S. Messa in S. Pietro 
11:00   S. Messa in S. Maurizio 
18:00  S. Messa in S. Croce 

Di te si dicono 
cose gloriose, 

piena di grazia

GIOVEDÌ 9 

Feria

Matteo 21,18-22 08:30  S. Messa in S. Croce 
08:30  S. Messa in S. Pietro 
18:00  S. Messa in M. Ausiliatrice 
18:30  Vespri e Ben. euc. in S. Pietro 

Convertitevi, dice il Signore, 
e vivrete

VENERDÌ 10 

S. Francesco Saverio 
Memoria

Matteo 21,23-27 08:30  S. Messa in S. Croce 
09:00  S. Messa in S. Maurizio 
18:00  S. Messa in M. Ausiliatrice 
18:30  S. Messa in S. Pietro 

Il Signore  
protegge i suoi fedeli

SABATO 11 

Feria

Matteo 21,28-32 08:30  S. Messa in S. Croce

Glorifica il Signore, 
Gerusalemme 

17:00  S. Messa in S. Maurizio 
18:00  S. Messa in M. Ausiliatrice 
18:30  S. Messa in S. Pietro 

DOMENICA 12 

V DI AVVENTO

Giovanni 3,23-32a 08:00  S. Messa in S. Croce 
08:00  S. Messa in S. Maurizio 
08:30  S. Messa in S. Pietro 
10:30  S. Messa in M. Ausiliatrice 
10:30  S. Messa in S. Pietro 
11:00   S. Messa in S. Maurizio 
18:00  S. Messa in S. Croce 

Vieni, Signore, a salvarci


