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II DOMENICA DI AVVENTO
ESERCIZI SPIRITUALI DI AVVENTO ONLINE CON L’ARCIVESCOVO
23-24-25 NOVEMBRE
Monsignor Delpini predicherà in diretta YouTube dalle 21 alle 21.45, sul tema
«“In attesa della Sua venuta”: i Cantici nel Vangelo di Luca»
Una sosta per riflettere sul proprio cammino spirituale e gettare lo sguardo
in avanti per un ulteriore discernimento circa le scelte di vita: questi sono gli
Esercizi spirituali d’Avvento per i giovani (ma non solo per loro) che
l’Arcivescovo predicherà dal 23 al 25 novembre (ore 21-21.45) in diretta
YouTube. Occasione comunitaria per pregare e prepararsi al Natale di Gesù,
queste tre serate consentiranno di ritagliarsi un tempo adeguato per stare
con Gesù, porsi in ascolto della Parola e meditarla alla luce delle indicazioni di
monsignor Delpini.
Il titolo degli Esercizi spirituali sarà «“In attesa della Sua venuta”: i Cantici nel
Vangelo di Luca». Ogni serata avrà un tema specifico. Il libretto degli Esercizi
sarà disponibile online.
Lunedì 23 novembre: «Con Maria il Magnificat: in ascolto di Lc 1,39-56»
Martedì 24 novembre: «Con Zaccaria il Benedictus: in ascolto di Lc 1,59-79»
Mercoledì 25 novembre: «Con Simeone il Nunc dimittis: in ascolto di Lc 2,2235»
I cantici di Maria, Zaccaria e Simeone sono uno degli elementi originali del
Vangelo di Luca, esprimono l’attesa del Messia da parte del popolo di Israele:
l’alleanza antica si protende verso il compimento, la storia si comprende in
un disegno di grazia. Sono i cantici che la Chiesa prega ogni giorno nella
Liturgia delle ore, gustando la compagnia del Risorto e in attesa del Suo
ritorno glorioso. Descrivono desiderio ed attesa, atteggiamenti spirituali tipici
del tempo di Avvento. Attraverso questi cantici ci si educa alla preghiera,

lasciandosi ammaestrare dallo Spirito Santo in dialogo costante con Cristo
che chiama a essere suoi amici.
La lettura integrale del Vangelo di Luca è un’occasione per ricevere il dono di
una sapienza che viene dall’alto, per rileggere le nostre esperienze di vita alla
luce della Parola che mostra sempre una prospettiva di grazia. Gli Esercizi
spirituali sono occasione per condividere la fede e in particolare mettersi in
ascolto della Parola che conduce nel mistero della nostra interiorità e aiuta a
riconoscere e accogliere la voce di Dio nella storia.

Continua la proposta dell’Arcivescovo per le sere di Avvento:
Il Kaire delle 20,32
Tre minuti di preghiera con la famiglia tutte le sere di Avvento.
Su Chiesa TV (canale 195), sito chiesadimilano.it.

DA DOMENICA 29 NOVEMBRE ENTRANO IN VIGORE DELLE VARIAZIONI AD
ALCUNE PREGHIERE UTILIZZATE NELLA S. MESSA. RIPORTIAMO LE
PRINCIPALI.
ATTO PENITENZIALE
Confesso a Dio onnipotente e a voi, FRATELLI E SORELLE, che ho
molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa,
mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la beata sempre vergine
Maria, gli angeli, i santi e voi, FRATELLI E SORELLE, di pregare per me
il Signore Dio nostro.
GLORIA
Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli uomini, AMATI DAL
SIGNORE. Noi ti lodiamo, ti benediciamo….
PADRE NOSTRO
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo
regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il
nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti come ANCHE
noi li rimettiamo ai
nostri debitori, e NON ABBANDONARCI ALLA TENTAZIONE, ma
liberaci dal male.

RITI DI COMUNIONE
Cambia la formula “Beati gli invitati…” che dice il sacerdote. La nuova
formula è:
Ecco l’Agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo.
Beati gli invitati alla cena dell’Agnello.
Si risponde sempre: “O Signore, non son degno di partecipare alla tua
mensa….”

LE VISITE ALLE FAMIGLIE IN OCCASIONE DEL S. NATALE
SONO SOSPESE FINO AL TERMINE DEL LOCKDOWN

APPUNTAMENTI
LUNEDI 23 NOVEMBRE
h 09,00 S. Messa
h 16,00 e 17,00 Catechismo TERZO anno (on line)
h 21,00 Consiglio Pastorale Parrocchiale (on line)
MARTEDI 24 NOVEMBRE
h 17,00 Catechismo SECONDO anno (on line)
h 18,30 S. Messa (def. Maria Marcaccini e Vittorio Italino)
h 21,00 Riunione Capi Scout (on line)
MERCOLEDI 25 NOVEMBRE
h 09,00 S. Messa
h 17,00 Catechismo QUARTO anno (on line)
GIOVEDÌ 26 NOVEMBRE
h 17,30 Adorazione eucaristica. Confessioni
h 18,30 S. Messa
VENERDÌ 27 NOVEMBRE
h 09,00 S. Messa
h 15,00 Gruppo Preado 2-3 media (on line)
SABATO 28 NOVEMBRE
dalle 17,00 Confessioni
h 18,30 S. Messa vigiliare
DOMENICA 29 NOVEMBRE
h 09,00 S. Messa
h 10,15 S. Messa per i bambini e ragazzi e Cat. 2°-3°-4° anno (on line)
h 11,30 S. Messa
h 17,00 Gruppo Giovani (on line)
h 18,30 S. Messa (def. Melka e Resi)

22 novembre
Sostentamento dei sacerdoti, una
occasione di comunione tra preti e
fedeli
«Il tuo parroco, uno di famiglia». Suona
come uno slogan. E lo è. Ma il ritornello non
crea la realtà, bensì la rappresenta.
In questo anno – caratterizzato dalla pandemia – se ne è avuta
eclatante evidenza. L’elenco è random: preti tornati a fare gli operatori
sanitari, la loro precedente professione; preti che hanno benedetto i
defunti, magari da soli, poiché i parenti erano impossibilitati a
presenziare; preti che hanno trasformato oratori in hub della carità; preti
disponibili per il dialogo spirituale telefonico; preti che hanno
quotidianamente celebrato l’eucarestia, adattandosi anche ai nuovi
media; preti positivi/ammalati di coronavirus, preti morti di Covid-19,
una dozzina solo quelli milanesi.
Sono circa 34 mila, in Italia, i ministri dei sacramenti. «Prenditene
cura» – per dirla con la seconda parte dello slogan – significa non
ostruire una circolarità di bene. La Giornata nazionale delle Offerte è
una occasione di comunione tra preti e fedeli. Non solo una tantum,
però. Ogni giorno dell’anno è possibile eseguire un versamento. Basta
anche una piccola somma. Ogni Offerta è il segno concreto di questa
vicinanza. Oggi, più che mai, i sacerdoti sono annunciatori di speranza.
Rispondono all’emergenza con la dedizione.
Lo crede pure Silvio Orlando, il noto attore napoletano. Il suo pensiero
è schietto e non ha bisogno di mediazioni. Ha affermato in una recente
intervista: «Credo che i sacerdo

, nessun altro ne parla

vita».
Le offerte per il sostentamento del clero servono per l’equo
mantenimento di questi uomini della speranza.
Tutte le informazioni su www.insiemeaisacerdoti.it

