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IV DOMENICA DI AVVENTO
L’INGRESSO DEL MESSIA

QUALCHE NOTA SU S. AMBROGIO, PATRONO DELLA NOSTRA DIOCESI
CULTO LITURGICO. Come si può facilmente dedurre da un passo
dell’Expositio evangelii secundum Lucam (VIII, 73), Ambrogio stesso
amava ogni anno ricordare ai suoi fedeli l'anniversario della sua
ordinazione episcopale: così la data del 7 dicembre può essersi
facilmente trasformata in una specie di festa di famiglia per la
comunità cristiana milanese, ancora vivente Ambrogio, tradizione
questa che continuò poi ininterrottamente anche dopo la sua morte.
Di fatto il 7 dicembre fu sempre una delle feste più popolari della città
di Milano, una delle quattro giornate in cui, nel Medioevo, si teneva il
mercato generale, frequentatissimo, come lo è ancor oggi, per il
grande afflusso di fedeli che si recavano in pellegrinaggio alla basilica
del santo. Secondo la testimonianza di Beroldo, la celebrazione
liturgica, sempre nel Medioevo, acquistava particolare solennità:
l'arcivescovo, con il clero della cattedrale, si recava processionalmente
dalla basilica di S. Maria Maggiore a quella di S. Ambrogio al canto di
antiche antifone, nelle quali emergeva la figura del santo patrono
come primo ed eccezionale protettore della vita civile ed ecclesiastica
della città. Giunto nell'atrio della basilica, l'arcivescovo benediceva
dodici otri di vino, che veniva poi distribuito, insieme a pane e carne, ai
poveri, sempre presenti in gran numero, come gesto di concreta e
solidale carità verso i figli più bisognosi della famiglia ambrosiana. Solo
dopo questo atto significativo, l'arcivescovo faceva il suo ingresso nella
basilica, dove, con grande solennità di riti, veniva celebrato il

pontificale in onore del santo patrono. Da notare inoltre che fino al
1911 il 7 dicembre fu sempre considerato in diocesi di Milano festa di
precetto. Se il ricordo dell'ordinazione episcopale di Ambrogio deve
essere stata la prima ricorrenza liturgica in onore del patrono, i più
antichi libri liturgici della tradizione ambrosiana sono però concordi nel
testimoniare il culto al santo anche in altre due date: quella del
battesimo e quella della morte. Infatti al 30 novembre, festa di s.
Andrea, l'antica ufficiatura ambrosiana prevedeva, al termine dei primi
vespri e delle lodi mattutine, una Commemoratio baptismi S. Ambrosii,
composta da una particolare antifona (sallenda) seguita dalla
corrispettiva orazione. In effetti secondo la tradizione, Ambrogio
sarebbe stato battezzato otto giorni prima di essere ordinato vescovo:
di qui il ricordo liturgico del suo battesimo andò a coincidere, al 30
novembre, con l'ufficiatura in onore dell'apostolo s. Andrea. Più
complesso fu invece determinare la data commemorativa della morte
del santo, che avvenne all'alba del 4 aprile 397, sabato santo. Al 5
aprile, giorno di pasqua, vi fu la traslazione della salma nella Basilica
Ambrosiana, e nel giovedì seguente (feria v in albis) si celebrò
l'ufficiatura solenne della depositio, con il concorso dei vescovi delle
chiese più vicine. La tradizione ambrosiana successiva si staccò, in
questo caso, dalle date storiche e conservò il ricordo del transito del
santo patrono nelle date liturgiche: al sabato santo, nel Medioevo,
l'arcivescovo, dopo aver compiuto la benedizione del fonte battesimale
in cattedrale, si recava alla basilica ambrosiana per cantare la messa
«de confessore in honore suo, qui in hoc die migravit ex hoc saeculo»,
come dice Beroldo, dove l'espressione «in hoc die» non è appunto da
intendersi nel senso di «4 aprile» ma di «sabato santo». Analogamente
e con maggiore solennità, si faceva il ricordo pubblico della depositio
nella feria v in albis. Nell'antica ufficiatura ambrosiana si può così
reperire, al termine dei vespri e delle lodi mattutine del giovedì dopo
pasqua, la Commemoratio S. Ambrosii, composta, come per il 30
novembre, da una particolare antifona seguita dalla corrispettiva
orazione. Ancor oggi il culto al santo patrono persiste nella liturgia e
nella tradizione ambrosiane, in particolare in riferimento alla festa del
7 dicembre, per la quale l'arcivescovo si reca a celebrare il solenne
pontificale nella basilica del santo, assistito nel servizio liturgico dal

capitolo del Duomo. Inoltre anche le altre due ricorrenze hanno visto,
pur sotto forme rinnovate, conservarsi un elemento significativo
all'interno della nuova liturgia ambrosiana delle ore: infatti la parte
conclusiva dei vespri del 30 novembre e del giovedì dopo pasqua si
configurano precisamente, in continuità con la tradizione milanese in
proposito, come commemorazione rispettivamente del battesimo e
del transito di Ambrogio. Infine, ultimo ma non insignificante
particolare, ogni giorno, nella preghiera eucaristica della messa, nella
sezione delle intercessioni, ricorre sempre in maniera esplicita il nome
del patrono, dal quale la Chiesa stessa di Milano e la sua particolare
liturgia si onorano di prendere appunto il nome di «ambrosiano».
(Da Dizionario di liturgia ambrosiana, Ned, pag 21-23)
ORARI DELLE S. MESSE NEL PERIODO NATALIZIO
Domenica 24 dicembre le S. Messe delle 10 e 11,30 saranno della
domenica.
Alle ore 16,30 ci sarà la S. Messa vigiliare di Natale.
Alle ore 24 la S. Messa di Natale.
Dal 25 dicembre fino a domenica 7 gennaio compreso le Messe festive
saranno alle 11 e alle 18.30.
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

APPUNTAMENTI
LUNEDÌ 4 DICEMBRE
h 09,00 S. Messa
h 11,15 Mezz’ora di letture spirituali
h 17,00 Catechismo 3° anno
h 18,00-21 Visita alle famiglie:
don Paolo: Anulare Torre 1 e Torre 2
don Saturnino: 1° strada 22-25-27-29-26-28-30-32

MARTEDÌ 5 DICEMBRE
h 09,30 Catechiste 1 anno
h 17,00 Catechismo 2° anno
h 18.30 S. Messa
h 19,00-21 Visita alle famiglie:
don Paolo: 7° strada 5-6 e Anulare Torre 3
don Saturnino: 1° strada 8-23-24
MERCOLEDÌ 6 DICEMBRE
h 09,00 S. Messa
h 17,00 Catechismo 4° anno
h 18,00-21 Visita alle famiglie:
don Paolo: 2° strada 11 e Anulare Torre 7
don Saturnino: 1° strada 1-2-3-4-6-7-9
h 21,00 in Chiesa: PREGHIERA DI AVVENTO
h 21,30 in Chiesa: La camomilla. Preghiera per gli adolescenti
GIOVEDÌ 7 DICEMBRE – S. AMBROGIO
h 18.30 S. Messa vigiliare
VENERDÌ 8 DICEMBRE – IMMACOLATA CONCEZIONE
h 10,00 S. Messa
h 11,30 S. Messa
h 18,30 S. Messa
SABATO 9 DICEMBRE
h 18,30 S. Messa vigiliare
DOMENICA 10 DICEMBRE – V DI AVVENTO
h 10,00 S. Messa
h 11,30 S. Messa
h 18,30 S. Messa

