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V DOMENICA DI AVVENTO
IL PRECURSORE
In questi giorni nelle case cristiane si prepara il presepe. Di seguito un
pensiero di Papa Francesco su questa bella tradizione di fede.
Dalla udienza generale del 21/12/2016

«Nelle case dei cristiani, durante il tempo di Avvento, viene
preparato il presepe, secondo la tradizione che risale a san Francesco
d’Assisi. Nella sua semplicità, il presepe trasmette speranza; ognuno
dei personaggi è immerso in questa atmosfera di speranza.
Prima di tutto notiamo il luogo in cui nacque Gesù: Betlemme. Piccolo
borgo della Giudea dove mille anni prima era nato Davide, il pastorello
eletto da Dio come re d’Israele. Betlemme non è una capitale, e per
questo è preferita dalla provvidenza divina, che ama agire attraverso i
piccoli e gli umili. In quel luogo nasce il “figlio di Davide” tanto atteso,
Gesù, nel quale la speranza di Dio e la speranza dell’uomo si
incontrano.
Poi guardiamo Maria, Madre della speranza. Con il suo “sì” ha aperto a
Dio la porta del nostro mondo: il suo cuore di ragazza era pieno di
speranza, tutta animata dalla fede; e così Dio l’ha prescelta e lei ha
creduto alla sua parola. Colei che per nove mesi è stata l’arca della
nuova ed eterna Alleanza, nella grotta contempla il Bambino e vede in
Lui l’amore di Dio, che viene a salvare il suo popolo e l’intera umanità.
Accanto a Maria c’è Giuseppe, discendente di Iesse e di Davide; anche
lui ha creduto alle parole dell’angelo, e guardando Gesù nella
mangiatoia, medita che quel Bambino viene dallo Spirito Santo, e che
Dio stesso gli ha ordinato di chiamarlo così, “Gesù”. In quel nome c’è la

speranza per ogni uomo, perché mediante quel figlio di donna, Dio
salverà l’umanità dalla morte e dal peccato. Per questo è importante
guardare il presepe!
E nel presepe ci sono anche i pastori, che rappresentano gli umili e i
poveri che aspettavano il Messia, il «conforto di Israele» (Lc2,25) e la
«redenzione di Gerusalemme» (Lc 2,38). In quel Bambino vedono la
realizzazione delle promesse e sperano che la salvezza di Dio giunga
finalmente per ognuno di loro. Chi confida nelle proprie sicurezze,
soprattutto materiali, non attende la salvezza da Dio. Mettiamoci
questo in testa: le nostre sicurezze non ci salveranno; l’unica sicurezza
che ci salva è quella della speranza in Dio. Ci salva perché è forte e ci fa
camminare nella vita con gioia, con la voglia di fare il bene, con la
voglia di diventare felici per l’eternità. I piccoli, i pastori, invece
confidano in Dio, sperano in Lui e gioiscono quando riconoscono in
quel Bambino il segno indicato dagli angeli (cfr Lc 2,12).
E proprio il coro degli angeli annuncia dall’alto il grande disegno che
quel Bambino realizza: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra
pace agli uomini, che egli ama» (Lc 2,14). La speranza cristiana si
esprime nella lode e nel ringraziamento a Dio, che ha inaugurato il suo
Regno di amore, di giustizia e di pace.
Cari fratelli e sorelle, in questi giorni, contemplando il presepe, ci
prepariamo al Natale del Signore. Sarà veramente una festa se
accoglieremo Gesù, seme di speranza che Dio depone nei solchi della
nostra storia personale e comunitaria. Ogni “sì” a Gesù che viene è un
germoglio di speranza. Abbiamo fiducia in questo germoglio di
speranza, in questo sì: “Sì, Gesù, tu puoi salvarmi, tu puoi salvarmi”.
Buon Natale di speranza a tutti!».
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.

PREGHIERA DAVANTI AL PRESEPIO
Gesù, che tenerezza
questo arrivo delle nostre
anime
davanti alla semplicità del
presepio;
che commozione soave e pia
dei nostri cuori:
che desiderio vivo di cooperare
tutti insieme all'opera
della pace universale
innanzi a te, divino autore
e principe della pace!

Signore Gesù
Tu, fonte di gioia
Davanti al presepio
Convertici
Sostieni quanti credono in te
Salga a te la nostra preghiera
Santificaci
Nostro Salvatore
Dona a noi la pace
(Papa Giovanni XXIII)

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 11 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 4
don Saturnino: 1° strada 17-19-20-21
MARTEDÌ 12 DICEMBRE
h 10,00 Riunione preti del Decanato
h 17,00 Catechismo 2° anno
h 18.30 S. Messa (def Giangiacomo Baldini)

h 19,00-21 Visita alle famiglie:
don Paolo: Anulare Torre 8
don Saturnino: Strada Malaspina 13-15-17
MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE
h 09,00 S. Messa
h 17,00 Catechismo 4° anno
h 18,00-21 Visita alle famiglie:
don Paolo: 2° strada 4 e Anulare Torre 9
don Saturnino: 1° strada 10-11-13
h 21,00 in Chiesa: PREGHIERA DI AVVENTO
h 21,30 in Chiesa: La camomilla. Preghiera per gli adolescenti
GIOVEDÌ 14 DICEMBRE
h 17.30 Adorazione eucaristica e confessioni
h 18.30 S. Messa (def. Rino Cappelli)
h 19,00-21 Visita alle famiglie:
don Paolo: 8° strada ville
don Saturnino: Strada Malaspina 1-8-9
VENERDÌ 15 DICEMBRE
h 09,00 S. Messa (def. Capitanio Luigi)
h 14,30 Gruppo preadolescenti
h 18,00-21 Visita alle famiglie:
don Paolo: 7° strada ville
don Saturnino: Strada Malaspina 10 e Torre 3
SABATO 16 DICEMBRE
h 10,30 Prove teatro di Natale
h 18,30 S. Messa vigiliare (def. Renata, Mario)
DOMENICA 17 DICEMBRE – VI DI AVVENTO
Presenza di Claudio della rivista Scarp de Tenis
h 10,00 Catechismo 2° e 3° anno
h 10,00 S. Messa (def. Melania e Antonio)
h 11,30 S. Messa (def. Mario, Maria, Mamiliano)
h 18,30 S. Messa (def. Giacinto)
h 19,15 Gruppo Giovani a Segrate
h 19,30 Gruppo Adolescenti

