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II DOMENICA DI AVVENTO
I FIGLI DEL REGNO
Nel vangelo di questa domenica Giovanni Battista ci invita alla
conversione e a preparare la strada a Gesù.
Un esempio concreto di uomo che ha messo in pratica la parola del
profeta è San Francesco. Può essere un esempio per tutti noi.
Così papa Benedetto XVI in una catechesi sintetizzava la figura di questo
grande santo (testo meditato mercoledì scorso nella preghiera di
avvento):
È stato detto che Francesco rappresenta un alter Christus, era veramente
un’icona viva di Cristo. Egli fu chiamato anche “il fratello di Gesù”. In
effetti, questo era il suo ideale: essere come Gesù; contemplare il Cristo del
Vangelo, amarlo intensamente, imitarne le virtù. In particolare, egli ha
voluto dare un valore fondamentale alla povertà interiore ed esteriore,
insegnandola anche ai suoi figli spirituali. La prima beatitudine del
Discorso della Montagna - Beati i poveri in spirito perché di essi è il regno
dei cieli (Mt 5,3) - ha trovato una luminosa realizzazione nella vita e nelle
parole di san Francesco. Davvero, cari amici, i santi sono i migliori
interpreti della Bibbia; essi, incarnando nella loro vita la Parola di Dio, la
rendono più che mai attraente, così che parla realmente con noi. La
testimonianza di Francesco, che ha amato la povertà per seguire Cristo con
dedizione e libertà totali, continua ad essere anche per noi un invito a
coltivare la povertà interiore per crescere nella fiducia in Dio, unendo
anche uno stile di vita sobrio e un distacco dai beni materiali.
In Francesco l’amore per Cristo si espresse in modo speciale
nell’adorazione del Santissimo Sacramento dell’Eucaristia. Nelle Fonti
francescane si leggono espressioni commoventi, come questa: “Tutta
l’umanità tema, l’universo intero tremi e il cielo esulti, quando sull’altare,

nella mano del sacerdote, vi è Cristo, il Figlio del Dio vivente. O favore
stupendo! O sublimità umile, che il Signore dell’universo, Dio e Figlio di
Dio, così si umili da nascondersi per la nostra salvezza, sotto una modica
forma di pane” (Francesco di Assisi, Scritti, Editrici Francescane, Padova
2002, 401).
Francesco mostrava sempre una grande deferenza verso i sacerdoti, e
raccomandava di rispettarli sempre, anche nel caso in cui fossero
personalmente poco degni. Portava come motivazione di questo profondo
rispetto il fatto che essi hanno ricevuto il dono di consacrare l’Eucaristia.
Dall’amore per Cristo nasce l’amore verso le persone e anche verso tutte le
creature di Dio. Ecco un altro tratto caratteristico della spiritualità di
Francesco: il senso della fraternità universale e l’amore per il creato, che
gli ispirò il celebre Cantico delle creature. È un messaggio molto attuale.
Francesco ci ricorda che nella creazione si dispiega la sapienza e la
benevolenza del Creatore. La natura è da lui intesa proprio come un
linguaggio nel quale Dio parla con noi, nel quale la realtà diventa
trasparente e possiamo noi parlare di Dio e con Dio.
Cari amici, Francesco è stato un grande santo e un uomo gioioso. La sua
semplicità, la sua umiltà, la sua fede, il suo amore per Cristo, la sua bontà
verso ogni uomo e ogni donna l’hanno reso lieto in ogni situazione. Infatti,
tra la santità e la gioia sussiste un intimo e indissolubile rapporto. Uno
scrittore francese ha detto che al mondo vi è una sola tristezza: quella di
non essere santi, cioè di non essere vicini a Dio. Guardando alla
testimonianza di san Francesco, comprendiamo che è questo il segreto
della vera felicità: diventare santi, vicini a Dio!
Ci ottenga la Vergine, teneramente amata da Francesco, questo dono. Ci
affidiamo a Lei con le parole stesse del Poverello di Assisi (Francesco di
Assisi, Scritti, 163):
“Santa Maria Vergine, non vi è alcuna simile a te nata nel mondo tra le
donne, figlia e ancella dell’altissimo Re e Padre celeste, Madre del
santissimo Signor nostro Gesù Cristo, sposa dello Spirito Santo: prega per
noi... presso il tuo santissimo diletto Figlio, Signore e Maestro”.
(dall’udienza generale del 27/01/2010)
Ecco, San Francesco ci suggerisce un itinerario concreto per la nostra
conversione:
povertà interiore ed esteriore (umiltà e sobrietà); amore e adorazione per
l’Eucaristia; fraternità universale e amore per il creato; preghiera; gioia.
A tutti l’augurio di continuare con desiderio il cammino dell’avvento.
Don Paolo

CONTINUA LA VISITA ALLE FAMIGLIE IN OCCASIONE DEL SANTO NATALE
Per la preghiera è bello trovare pronto un segno religioso davanti al
raccoglierci: un crocifisso, un’immagine della Madonna, il presepio.
Come sempre la visita sarà annunciata da un foglio appeso al portone delle
vostre case. Il calendario completo delle visite è consultabile sul sito internet
della parrocchia: www.san-felice.it

UN DELICATO REGALO PER I NOSTRI BAMBINI PIU’ PICCOLI
In “L’angelo della sera prega con me” (edizioni Centro
Ambrosiano, 24 pagine, euro 1,50) nove quadri in cui
l’Arcivescovo “entra” nelle case con l’aiuto di un
angelo

Come è ormai tradizione nella nostra Diocesi,
anche il nuovo Arcivescovo monsignor Mario
Delpini ha scelto di rivolgersi direttamente ai più
piccoli per far giungere i suoi auguri per le
prossime festività. Così arriverà tra qualche giorno in libreria un prezioso
libretto illustrato dedicato ai bambini. L’angelo della sera prega con me.
Lettera di Natale ai bambini è un insieme di nove quadri delicati, nei quali il
Vescovo, con il suo inconfondibile stile e con tanta fantasia, si fa aiutare da
un angelo per entrare in ogni casa. Sera dopo sera, il messaggero del cielo si
siede sul lettino di ogni bambino e bambina e li aiuta a superare le paure: del
buio, della malattia, dei piccoli e grandi dispiaceri della vita familiare, come
quando si sentono litigare mamma e papà. È un angelo che porta pace e
concilia il sonno; ma soprattutto aiuta i bambini a comprendere chi è Dio, che
cosa significa che ci è “Padre” e che ci è sempre vicino, e suggerisce le parole
adatte con cui pregarlo. Monsignor Delpini mette tra le mani dei bambini, ma
soprattutto dei loro genitori, un ottimo strumento per insegnare le preghiere:
da quelle tradizionali della vita della Chiesa a quelle composte dai santi, come
la preghiera per la pace di San Francesco d’Assisi o quella di abbandono
attribuita a Charles de Foucauld.
Il libretto sarà disponibile presso l’editore e nelle librerie cattoliche dopo il 20
novembre.

APPUNTAMENTI
LUNEDÌ 20 NOVEMBRE
h 09,00 S. Messa
h 11,15 Mezz’ora di letture spirituali
h 17,00 Catechismo 3° anno

h 18,30-21 Visita alle famiglie:
don Paolo: 7° strada 29-31-33-35-37-39
MARTEDÌ 21 NOVEMBRE
h 17,00 Catechismo 2° anno
h 18.30 S. Messa
h 19,00-21 Visita alle famiglie
don Saturnino: 1° strada 14-15-16-18
h 21,00 Sanfelicinema: INCONTRO CULTURALE con don
Alberto Rocca: La Via al Bello: la Pinacoteca Ambrosiana
Il cartone preparatorio della Scuola di Atene di Raffaello
MERCOLEDÌ 22 NOVEMBRE
h 09,00 S. Messa (def. fam. Finizia, Valenti)
h 17,00 Catechismo 4° anno
h 18,00-21 Visita alle famiglie: don Paolo: 2° strada Torre 3
h 21,00 in Chiesa: PREGHIERA DI AVVENTO - San Domenico
h 21,30 in Chiesa: La camomilla. Preghiera per gli adolescenti
GIOVEDÌ 23 NOVEMBRE
h 14,30 Animatori Gruppi di Ascolto
h 17.30 Adorazione eucaristica e confessioni
h 18.30 S. Messa
h 19,00-21 Visita alle famiglie: don Paolo: 2° strada 5-10-13
h 19,00-21 Visita alle famiglie: don Saturnino: 1° strada 5-12
h 21,00 Riunione Capi Scout
VENERDÌ 24 NOVEMBRE
h 09,00 S. Messa
h 18,00-21 Visita alle famiglie: don Paolo: 2° strada 8-12-14
SABATO 25 NOVEMBRE
h 10,30 Prove teatro di Natale
h 18,30 S. Messa vigiliare
DOMENICA 26 NOVEMBRE – III DI AVVENTO
h 10,00 S. Messa
h 11,30 S. Messa
h 16,30 Catechismo del 1° anno: genitori e figli
h 18,00 Incontro giovani a Carugate
h 18,30 S. Messa

