
 
 

 

 

 

 

QUINTA DOMENICA DI AVVENTO  

Il Precursore 

Per conoscere Giovanni, il Precursore, vi invito a spostarvi verso le colline di una 

lontana regione, che la tradizione ha identificato con il villaggio di Ain-Karim. Siamo in 

primavera, in terra di Palestina, dove spira una brezza carica dei profumi di tutti i fiori in 

pieno sboccio. E’ qui che troviamo, in una modesta dimora, Elisabetta, che nonostante 

l’età avanzata, finalmente potrà assaporare la gioia di essere madre, lei che ormai non ci 

sperava più. Era avvenuto tutto all’improvviso. Suo marito Zaccaria era a Gerusalemme 

per il turno al Tempio, sacerdote del Dio Altissimo. Proprio lì, in un pomeriggio affollato 

di fedeli, all’ora dell’offerta dell’incenso, era entrato nel “Santo” per portare il profumo 

balsamico e le mille preghiere dei fedeli, quando una presenza insolita lo atterrì. “Che 

stava succedendo?” si era domandato confuso. Mentre tutti aspettavano impazienti, una 

Voce disse parole di vita e di speranza: “Tua moglie darà alla luce un figlio che tu 

chiamerai Giovanni!” Poi più nulla: solo un grande spavento e un mutismo improvviso. 

Tornato a casa le cose presero la svolta lungamente attesa e sperata. Elisabetta era 

finalmente incinta e la trepidazione di questa nascita era trapelata solo alle amiche più 

care. Era un segreto da condividere interamente con Dio. 
 

Più a valle, un’altra vicenda stava cambiando la storia. Una fanciulla, afferrata da Dio nel 

fior dell’adolescenza, si era trovata anch’essa al centro dell’abbraccio di Dio e con un 

semplice “Si” aveva dato inizio a una nuova gestazione tutta speciale. Sarà stato il 

comune destino, oppure la parola del Messaggero celeste, o la segreta intesa di donne 

accomunate da un’attesa felice, di tutta fretta la giovane si mette in cammino, intuendo che 

l’anziana parente avrebbe potuto aver bisogno di lei. Percorsa la valle, inerpicatasi su su 

per i viottoli della montagna, finalmente è approdata alla casa. Quale meraviglia e quale 

gioia in quell’incontro: due donne, due nuove vite, due storie che si incontrano dopo anni. 

“Benedetta tu tra le donne” aveva iniziato Elisabetta, intuendo il mistero della sua giovane 

visitatrice. “Sono piena di gioia, magnifico il Signore” aveva risposto l’altra, intonando un 

inno di lode e di riconoscenza.  Forse è proprio vero che tra donne che vivono la maternità 

esiste una specie di sesto senso che permette di intuire i segreti più intimi dell’amore e del 

mistero della vita.   
 

Poi è tutto un correre di giorni nell’attesa di questa maternità: l’evento diventa ancora più 

grande perché il pio Zaccaria, ritrovata improvvisamente la voce, proclama la bellezza 

della vita, nel fiorire della sua quarta età e, nella saggezza che spesso gli anziani sanno 

custodire, eleva un inno in cui, parlando del futuro del figlio Giovanni, intravedeva anche 

il nostro: “Benedetto sei tu Signore, Dio di Israele”… 

Ed è tutto un rallegrarsi, un far festa, un accorrere di gente che, al di là dell’evento, 

intuisce in un attimo di stupore, la verità di Dio quando interviene e agisce direttamente tra 

gli uomini. Poi un saluto, un abbraccio e un addio. Infine, solo il silenzio. La giovane 
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Maria riparte per la valle portando con sé il segno maturo del suo Si. Lo scorrere dei giorni 

sempre uguali avvolge le loro vite, incastonandole nella terra di Israele, nella storia di una 

attesa millenaria che a breve vedrà una nuova Luce. 
 

Per noi, distratti consumatori di giorni, di questa avventura di donne, resta la gioia di 

ripetere le loro parole, che la sapienza del tempo ha tramutato in preghiere e in quell’Ave 

Maria, in quel Magnificat del cuore, ritroviamo anche noi la voce, per parlare con Dio, 

ripetendo fin dal mattino il Benedetto sei tu Signore, Dio … 
 

                                                                                                           Don Walter  
 
 

ALCUNE PROPOSTE PER IL TEMPO DELL’AVVENTO 
• Preghiera in famiglia. Alle ore 20.32: Ogni sera l’Arcivescovo ci invita a pregare 

collegandoci al canale Tv 195, oppure scarica il testo per la preghiera in famiglia sul 

sito della diocesi: chiesadimilano.it 

• Liturgia della Parola: ore 11: Santuario della Madonna delle Grazie: sabato 11 

dicembre: Lectio e spiegazione delle letture domenicali, a cura dei sacerdoti della città 

• Formazione: Auditorium Istituto Barbara Melzi, corso Sempione 102:  

       lunedì 13 dicembre: ore 21: Questioni di Bioetica cfr. volantino   

• Carità: Sostieni con le tue offerte i poveri che le nostre Caritas parrocchiali seguono e 

aiutano. 
 

 

*** AVVISI *** 
 

 

*********** INCONTRI DI BIOETICA ********** 
Lunedì 13 dicembre: ore 21: Auditorium Istituto Barbara Melzi, Corso Sempione 102.  

Questioni di Bioetica: Essere umano: “quale futuro” 
Partecipano Elena Colombelli docente di filosofia dell’Università Cattolica di Milano  
e Luigi Ballerini, scrittore, medico e psicoanalista - Modera Luciano Piscaglia, giornalista 
 
 
 

*********** NOVENA DI NATALE DELLA COMUNITA' ********** 
Giovedì 16 - Venerdì 17 - Lunedì 20 - Martedì 21 - Mercoledì 22 - Giovedì 23 dicembre: 

ore 17.00: Chiese di San Giovanni, B. C. Ferrari e dei SS. Martiri: 
Novena di Natale. Non Mancare! Ci sarà una musica speciale!  

 
 

*********** GRUPPO TERZA ETA’ SS. MARTIRI ********** 
Giovedì 16 dicembre: ore 15: Tombolata natalizia in oratorio 

 
 

*********** CONCERTO CORO IUBILATE ********** 
Giovedì 16 dicembre: ore 21: Chiesa dei SS. Martiri: 

Puer natus est nobis: Concerto di Natale del Coro Iubilate di Legnano   
Direttore: Paolo Alli - Flauto traverso: Monica Ruggeri - Organo: Costantino Gigi 

 
 
 

*********** FESTA DELLO SPORT DI NATALE ********** 
Grande Festa dello Sport dell’Associazione Calcistica Esagono 
Domenica 19 dicembre: Ore 18.30: S. Messa in San Giovanni 

A seguire: presso l’Oratorio di San Paolo festa, premiazioni e panettone per tutti 
 
 

*************** STELLE DI NATALE ************** 
Dopo la domenica 19 dicembre:  

Ricordati di portare una stella di Natale da mettere attorno a Gesù Bambino nel Presepe 
 

 



*************** UN NATALE LUNGO UN ANNO ************** 
La Campagna del COE per promuovere il sostegno a distanza e il diritto all’istruzione per 
gli studenti di Camerun, R.D. Congo e Bangladesh. Le specialità della Valtellina sulla tua 

tavola delle feste. Prenotazioni al numero 3421931268. Sig. Antonietta Pastori 
 

 
 
 

BENEDIZIONI NATALIZIE PARROCCHIA SAN PAOLO 
Di seguito il programma di questa settimana. I sacerdoti passeranno dalle ore 17.30  

 

 
 

BENEDIZIONI NATALIZIE PARROCCHIA B. C. FERRARI 
Domencia 19 dicembre: ore 10 e 11.30:  

Durante le SS. Messe domenicali viene benedetta l’acqua e distribuita per le famiglie 
che non hanno potuto partecipare nei giorni feriali. 

 
 
 
 

BENEDIZIONI NATALIZIE PARROCCHIA SS. MARTIRI 
 
 

In attesa delle benedizioni casa per casa del tempo dell’Avvento del 2023, quest’anno si 
invitano le famiglie a partecipare alle Ss. Messe delle ore 8.00 e 18.00, nei giorni da lunedì 
13 a venerdì 17 del mese di dicembre, dove verrà impartita la benedizione natalizia e ci sarà 
la distribuzione dell’acqua benedetta, seguendo questo calendario diviso in cinque zone: 

lunedì 13 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 14 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 15 dicembre: 
SS. Messe ore 8.00 e 18.00 per le famiglie delle vie: Cattaneo, Cuttica, Mantova, Torino, 
Venezia, Vespucci, Volturno 

giovedì 16 dicembre: 
SS. Messe ore 8.00 e 18.00 per le famiglie delle vie: Bergamo, Cappellini, Colombo C., De 
Amicis, Flora, Lodi, Montanara, pz. del Popolo, pz. V. Veneto, Venegoni 

venerdì 17 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, Pisacane. 

 

Venerdì 17 dicembre:  
Ore 20.30: S. Messa straordinaria e distribuzione dell’acqua benedetta  

13 L ---- -----  -----  ----- VENETO

14 M TORQUATO TASSO -----  ----- ----- -----

15 M ----- ----
BOCCACCIO e 

PETRARCA
 ----- -----

16 G GAETA 24 D'ANNUNZIO HIROSHIMA ------

17 V  -----  ----- -----  -----



per tutte le famiglie che non hanno potuto partecipare gli altri giorni 
 
 
 
 

******************* CORSO FIDANZATI ******************** 
Sono aperte le iscrizioni al Corso in Preparazione al Matrimonio Cristiano.  

Cfr.  Il Volantino o il sito della parrocchia dove potrai scaricare il modulo di iscrizione. 
 

CALENDARIO   LITURGICO 
 
 

 

12 dicembre 
IV DOMENICA DI 

AVVENTO 
Il Precursore 

 

ore 8 Fam. Contini 

ore 10 ------ 

ore 12 Rabitti Alberto Mario 

ore 18 Andreina Giorgio e Def. Rossetti Paganini (legato) 
Arcidiacono Gabriella 

 
 

13 dicembre 
LUNEDI’ 
S. Lucia 

 

 

ore 8 Fornara Giovanni e Leidi Luigia 
 

ore 18 

 

 

Calamari Giovanni 
  

14 dicembre 
MARTEDI’ 

S. Giovanni della Croce 
 

ore 8 Paparatto Giancarlo e Nonna Maria 

ore 18 Portinari Antonio 

 

15 dicembre 
MERCOLEDI’ 

 

ore 8 Suor Anna Migliori 

ore 18 Cribioli Giuseppe e Lorenzo 
 

16 dicembre 
GIOVEDI’ 

Commemorazione 
dell’annuncio a  

S. Giuseppe 
 

ore 8 Carmine Nardozza 

ore 17 Novena di Natale 

ore 18 ---- 

     

17 dicembre 
VENERDI’ 

Feria prenatalizia 
dell’Accolto  

ore 8 Fam. Franchi, Romboni 

ore 17 Novena di Natale 

ore 18 
  

Natale Giuseppina e Francesco Piro 

 

18 dicembre 
SABATO 

Feria prenatalizia 
dell’Accolto  

 
 

ore 8 ---- 

ore 18 

Maria e Luciano Morelli 
Dascoli Maria e Camporeale Raffaele 
Cuore Cesare - Albè Gino 
Coniugi Felicita ed Ernesto Tajè 

Lazzati Luigi, Jole, Achille, Bernardina,  
Ponzelletti Giuseppe e Maria 
Saitta Salanitri Carmelo - Pavone Goffredo 
Giovanna e Giovanni Carnevale 
Coniugi Isabella e Francesco Sassone 

 

19 dicembre 
DOMENICA  

DELL’ 
INCARNAZIONE 

 

ore 8 ----- 

ore 10 ----- 

ore 12 ----- 

ore 18 Tavai Gina, Setti Arrigo, Montesano Antonio 



 


