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Quarta Domenica di Avvento: l’ingresso del Messia 
 

 
 
 

Rallegrati 

Chi tra noi ha il coraggio, in questa stagione particolare, di salutare le 
persone con un accento gioioso. È più facile parlare di malattie, di 
morti, di paure e di fatica… Penso non sia stato facile nemmeno per 
Maria accettare tanto facilmente quel saluto particolare dell’Angelo. 
Il vangelo ci racconta il suo turbamento. Anche noi siamo turbati 
quando qualcosa va storto nella nostra vita, quando l’imprevisto visita 
la nostra vita. Ma se questo imprevisto si chiama "Emmanuele", Dio 

con noi, come avremmo reagito? 

Forse all’inizio incredulità, poi magari la sensazione di partecipare a 
uno spot pubblicitario o qualcosa d’altro. In realtà questo è l’annuncio 
che ha cambiato per sempre la nostra e la sua storia. È la Parola che 
ha introdotto Dio nel mondo, spalancando il mondo degli uomini al 
mondo di Dio.  

La festa della Madonna Immacolata, l’8 dicembre, si apre con questa 
Parola e ci prospetta già tutto il bello del prossimo Natale. Maria è il 
modello di chi attende ed accoglie la vita nuova che Dio vuole dare a 
ciascuno di noi. Come allora non essere contenti, come non gioire? 
Dovremmo in queste settimane fare nostre le bellissime parole dell’ 
“Ave Maria”, dove troviamo il saluto dell’Angelo, e che ci fanno volare 
direttamente alla notte santa, con gli angeli che svegliano i pastori, 
invitandoli ad andare a Betlemme a vedere il nato bambino.  

L’Ave Maria manifesta lo stupore e la trepidazione di chi si trova al 
centro del grande abbraccio di Dio e scopre che questo abbraccio è 
fecondo, capace di generare il Figlio di Dio, come frutto di un amore 
unico ed ineguagliabile. Forse è per questo che quando si è pieni di 



gioia si tende ad abbracciare le persone, quasi per trasmettere questo 
prezioso dono a chi si ama o a chi ci è vicino.  

Che il saluto a Maria e l’abbraccio di Dio ci permettano di vivere questi 
giorni di attesa del Natale, con un cuore che trabocca di gioia e di 
speranza, perché Dio “non molla mai la sua presa”, non viene mai 
meno al suo amore per noi.  

Don Walter 

 
 

Programma delle Benedizioni in Chiesa 
 
 
 

Parrocchia SS. Martiri Anauniani: 
 

 

lunedì 14 dicembre:  
SS. Messe ore 8.00 e 18.00 per le famiglie delle vie: Amalfi, Bainsizza, 
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. 
 

Natale Solidale 2020 
Il Gruppo Missionario propone, anche per quest’anno, l’iniziativa di 
solidarietà: Natale Solidale 2020. 
Ci chiede di partecipare alla campagna di sensibilizzazione con raccolta 
di fondi promossa dal COE per sostenere i progetti educativi in Italia e 

http://www.collettaalimentare.it/


nel Mondo. Per informazioni e partecipare, telefona al numero 
3421931268 entro il 13 dicembre. 
 

Gruppo Terza età 
Lunedì 7 dicembre alle ore 15.00: recita del S. Rosario in chiesa in 
preparazione alla festa dell’Immacolata 
 

Ringraziamo sentitamente il Lions Club Legnano Castello le Robinie per 
il generosissimo contributo in viveri offerto alla Caritas Parrocchiale, 
come aiuto straordinario di alimenti non deperibili, per i nostri poveri 
per il Natale. 
 

 

CALENDARIO LITURGICO 
 
 

 

   

7 dicembre 
LUNEDI  

Ordinazione di 
Sant’Ambrogi

o vescovo 
 
 

 

ore 8 ---- 

ore 18 
Porta Fabio 

Michele Pantano 

8 dicembre 
MARTEDI 

 

Solennità 
 dell’ 

 Immacolata 
Concezione 

 

ore 8 Defunti Salvelli - Martinetti 

ore 10 -------- 

ore 12 
Enrico, Lina e Laura 

Nonni Angelo, Maria, Cosimo e Lucia 

ore 18 Vittorio Olgiati (legato) 
 

 
 

9 dicembre 
MERCOLEDI 

 
 

 

 

 

ore 8 Mastri Angela e Bruno Castoldi 

ore 18 ---- 
. 

 

10 dicembre 
GIOVEDI 

 

B. Vergine 
Maria di 
 Loreto 

 

 
 

ore 8 Leidi Luigia e Fornara Giovanni 

ore 18 Gaudioso Domenico 

     

 

11 dicembre 
VENERDI 

 

 

ore 8 Cerini Francesco 

ore 18 Cribioli Giuseppe e Lorenzo 

 
12 dicembre 

SABATO 
 

B. Vergine di 
Guadalupe 

ore 8 Luigi Bonetti 

ore 18 
Andreina e Giorgio  
Def. Rossetti Paganini (legato) 
Maria Borali e Paolo Croce 



 
 
 

Renato, Ines e Aldo Campagnoli 
Adduci Giovanni e famiglia 
Antonio Mango 
Croce Guarnuto 

 

13 dicembre 
DOMENICA 

 

 

5° Domenica 
di Avvento:  

  Il Precursore 
 

ore 8 ---- 

ore 10 ----- 

ore 12 ----- 

ore 18 Calamari Giovanni 
 
 
 

Cell don Walter: 3334458342 


