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Terza Domenica di Avvento: le profezie adempiute

Il Signore ci benedica e ci protegga.
Con queste parole, inizia la benedizione di Aronne, così come ci è
riportata nel libro dei Numeri. È un momento significativo quello della
benedizione delle famiglie, che segna in modo speciale il tempo
dell’Avvento. Ogni anno, i sacerdoti passano di casa in casa, di famiglia
in famiglia, per portare la benedizione e la pace annunciata dagli
Angeli la notte di Natale. Molti aspettano questo appuntamento per
mostrare la propria casa già inghirlandata per le feste, i bambini ti
portano a vedere il presepe che hanno fatto. È anche un momento
per conoscere le famiglie nuove.
Spesso dopo qualche momento inziale un po’ formale, qualcuno ti
racconta i dolori e le ferite dell’anima, ti invita a sederti e a prendere
insieme un caffè come tra amici. Sono momenti indimenticabili,
anche se spesso il numero troppo consistente di famiglie da visitare ti
costringe a “scappare” verso un’altra porta, un’altra famiglia, un’altra
storia.
Quest’anno le cose andranno diversamente. Niente benedizioni casa
per casa, niente incontri personali, causa Covid. Ma la benedizione del
Signore non può mancare! Niente la può fermare! Nel mese di
dicembre, ormai alle porte, siamo invitati a partecipare alle SS. Messe,
nelle quali verrà benedetta e distribuita l’acqua, che poi, portata nelle
nostre case, servirà per la benedizione della mensa e dei famigliari,
riuniti insieme per il pranzo domenicale o natalizio. In realtà questa
non è proprio una novità di quest’anno.
Spesso, anche negli anni scorsi, si utilizzava questo momento, in
alternanza con le benedizioni, qualora non si riuscisse a raggiungere
tutte le famiglie del quartiere. Sarebbe bello che nei giorni indicati,
vivessimo un bel momento di gioia e di preghiera attorno all’altare del

Signore, per poi ritirare l’acqua benedetta da portare nelle proprie
case. Di seguito trovate il programma completo, che coinvolge tutte
e tre le nostre parrocchie. Che davvero il Signore vi benedica e vi
protegga.
Don Walter

Programma delle Benedizioni in Chiesa
Parrocchia di San Paolo:
martedì 01 dicembre: chiesa di san Paolo
S. Messa ore 18.30 per le famiglie: del quartiere Ponzella
mercoledì 02 dicembre: chiesa di san Paolo
S. Messa ore 18.30 per le famiglie: del quartiere san Bernardino
giovedì 03 dicembre: chiesa di san Paolo
S. Messa ore 18.30 per le famiglie: del quartiere san Giovanni
venerdì 04 dicembre: chiesa di san Paolo
S. Messa ore 18.30 per le famiglie: del quartiere san Paolo

Parrocchia Beato Cardinal Ferrari:
mercoledì 09 dicembre:
S. Messa ore 8.30 e 18.30 per le famiglie delle vie: Novara (lato dx da via
Napoli), Napoli 7 e 9, Salmoiraghi (lato sx), Ciclamini (numeri dispari) e
Menotti (numeri dispari da via Ciclamini)
giovedì 10 dicembre:
S. Messa ore 8.30 e 18.30 per le famiglie delle vie: Novara (da V.le
Sabotino a via Napoli), Napoli (lato dx fino a via Salmoiraghi),
Salmoiraghi (numeri pari fino a via Ciclamini), Ciclamini (numeri pari),
Menotti (numeri dispari - da via Ciclamini a Sabotino) v.le Sabotino (da
via Menotti a via Novara)
venerdì 11 dicembre:
S. Messa ore 8.30 e 18.30 per le famiglie delle vie: Menotti (numeri pari
v.le Sabotino fino a via f.lli di Dio), Sabotino (numeri dispari), Robino (fino
a via Edison compresa),

Parrocchia SS. Martiri Anauniani:
lunedì 14 dicembre:

SS. Messe ore 8.00 e 18.00 per le famiglie delle vie: Amalfi, Bansizza,
Emiliani, Ferrario, Imperia, Kennedy, King, Menotti, Montecassino,
Redipuglia dispari, Sabotino – n. pari, Sauro, Tarra
martedì 15 dicembre:
SS. Messe ore 8.00 e 18.00 per le famiglie delle vie: Asti, Bologna,
Castelli, D'Azeglio, Galileo, Genova, Mentana, Pola, Robino, Varese
mercoledì 16 dicembre:
SS. Messe ore 8.00 e 18.00 per le famiglie delle vie: Cattaneo, Cuttica,
Mantova, Torino, Venezia, Vespucci, Volturno
giovedì 17 dicembre:
SS. Messe ore 8.00 e 18.00 per le famiglie delle vie: Bergamo, Cappellini,
Colombo C, De Amicis, Flora, Lodi, Montanara, pz.Popolo, pz.Veneto,
Venegoni
venerdì 18 dicembre:
SS. Messe ore 8.00 e 18.00 per le famiglie delle vie: Bellini, Carducci,
Cremona, Ferrara, Firenze, Fiume, Gaeta, Giusti, Liberazione, Minzoni,
Novara, Palermo, Pastrengo, Piacenza, Polo, Puccini, Quadrio, Rossini,
XX Settembre

*** AVVISI ***
Il Kaire delle 20.32.
Ogni sera, da domenica 15 novembre alle ore 20.32 e per tutto questo
tempo di Avvento, per tre minuti, sul canale YouTube della diocesi di
Milano, l’Arcivescovo chiede gentilmente di entrare nelle nostre case, per
offrire un momento di preghiera per tutta la famiglia.

Lettura e spiegazione del Vangelo della domenica
Ogni venerdì sera alle ore 20.45, don Walter propone via zoom il
commento del Vangelo domenicale con la possibilità di intervenire
liberamente. Sarà un commento semplice e popolare. Sul sito della
parrocchia è pubblicizzato il link per accedere al gruppo d’ascolto meditazione
h 20.45 collegamento e riflessione
h 21.05 condivisione della fede
h 21.25 stop al collegamento

Colletta Alimentare:
Anche quest’anno le parrocchie dell’Oltrestazione sostengono e

incoraggiano la partecipazione alla Colletta Alimentare e favore di più
bisognosi. Data l’emergenza Covid, non sarà possibile la raccolta dei generi
alimentari come negli scorsi anni, ma si potrà acquistare dei buoni spesa
(dal 21 novembre all’8 dicembre) direttamente alle casse dei supermercati
aderenti (nel nostro quartiere LIDL, U2, ESSELUNGA). Maggiori informazioni
sul sito della parrocchia oppure su www.collettaalimentare.it.

Tesseramento pro – oratorio
Al termine delle celebrazioni festive di questa domenica 6 dicembre gli
incaricati sono presenti in zona sacrestia per l’appuntamento mensile del
tesseramento pro - oratorio.

CALENDARIO LITURGICO
30 novembre
LUNEDI
Sant’Andrea
Apostolo
1 dicembre
MARTEDI
2 dicembre
MERCOLEDI

ore 8

Def. Famiglie De Poli e Conoci

ore 18

Pietro Rapolla

ore 8

Don Piergiorgio e famigliari

ore 18

Amici e conoscenti defunti

ore 8

Gadda Rosa e Leonardo (legato)

ore 18

Chiari Alceo

ore 8

-----

ore 18

D’Agostino Antonio

ore 8

-----

ore 18

-----

.

3 dicembre
GIOVEDI
S. Francesco
Saverio
4 dicembre
VENERDI

ore 8

Celeste e Fam. Esposito

5 dicembre
SABATO

ore 18

Frizarin Rinaldo
Olivieri Giulio
Renoldi Francesca
Renoldi Antonietta
Coniugi Ciro Santagata e Filomena Ammollo
Fam. Rimoldi e Martini
Donato Labricciosa

6 dicembre

ore 8

Volpi Francesco, Forlani Santina D.P.

DOMENICA
4° Domenica
di Avvento
L’ingresso
del Messia

ore 10

-------

ore 12 Arturo Giuliani
ore 18

Tajè Aristide

