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III DOMENICA DI AVVENTO
LE PROFEZIE ADEMPIUTE
SPIRITUALITA’ DELL’AVVENTO
In Avvento il popolo cristiano rivive un duplice movimento dello spirito:
da una parte, alza lo sguardo verso la meta finale del suo pellegrinare
nella storia, che è il ritorno glorioso del Signore Gesù; dall’altra,
ricordandone con emozione la nascita a Betlemme, si china dinanzi al
Presepe. La speranza dei cristiani è rivolta al futuro, ma resta sempre
ben radicata in un evento del passato. Nella pienezza dei tempi il Figlio
di Dio è nato dalla Vergine Maria: "Nato da donna, nato sotto la legge",
come scrive l’apostolo Paolo (Gal 4,4).
Il Vangelo ci invita a restare vigilanti nell’attesa dell’ultima venuta di
Cristo. "Vegliate!", dice Gesù, "poiché non sapete quando il padrone di
casa ritornerà" (Mc 13,35.37). La breve parabola del padrone partito per
un viaggio e dei servi incaricati di farne le veci pone in evidenza quanto
sia importante essere pronti ad accogliere il Signore quando,
all’improvviso, arriverà. La Comunità cristiana aspetta con ansia la sua
"manifestazione", e l’apostolo Paolo, scrivendo ai Corinzi, li esorta a
confidare nella fedeltà di Dio e a vivere in modo da essere trovati
"irreprensibili" (cfr 1 Cor 1,7-9) nel giorno del Signore. Molto
opportunamente, perciò, in Avvento la liturgia ci pone sulle labbra
l’invocazione del Salmo: "Mostraci, Signore, la tua misericordia, e donaci
la tua salvezza" (Sal 84,8).
Potremmo dire che l’Avvento è il tempo in cui occorre che i cristiani
risveglino nel loro cuore la speranza di potere, con l’aiuto di Dio,
rinnovare il mondo. A questo proposito vorrei ricordare anche oggi la

Costituzione del Concilio Vaticano II Gaudium et spes sulla Chiesa nel
mondo contemporaneo: è un testo profondamente pervaso di speranza
cristiana. Mi riferisco in particolare al n. 39, intitolato "Terra nuova e
cielo nuovo". Vi si legge: "Sappiamo dalla rivelazione che Dio prepara
una nuova abitazione e una terra nuova, in cui abita la giustizia (cfr 2
Cor 5,2; 2 Pt 3,13)… Tuttavia l’attesa di una terra nuova non deve
indebolire, bensì piuttosto stimolare la sollecitudine nel lavoro relativo
alla terra presente". I buoni frutti della nostra operosità li ritroveremo,
infatti, quando il Cristo consegnerà al Padre il suo regno eterno e
universale. Maria Santissima, Vergine dell’Avvento, ci ottenga di vivere
questo tempo di grazia vigilanti e operosi nell’attesa del Signore.
BENEDETTO XVI (Angelus del 27 novembre 2005)
SANTO NATALE 2021
BENEDIZIONI ALLE FAMIGLIE IN OCCASIONE DEL S. NATALE
Aspettiamo le vostre famiglie in chiesa per la preghiera e per ricevere
la benedizione del Signore. Porterete voi la benedizione nella vostra
casa insieme all’immaginetta natalizia.
Si potrà partecipare alla preghiera in chiesa secondo il calendario sotto
riportato
alle ore 11 oppure alle ore 21,00.
Calendario:
RESIDENZE MALASPINA: mercoledì 1 dicembre
TREGAREZZO: mercoledì 1 dicembre
STRADA MALASPINA: giovedì 2 dicembre
NONA STRADA: venerdì 3 dicembre
VIA DELLO SPORT: venerdì 3 dicembre
STRADA AL LAGO: venerdì 3 dicembre
OTTAVA STRADA: giovedì 9 dicembre
SETTIMA STRADA: venerdì 10 dicembre
PRIMA STRADA: lunedì 13 dicembre
SECONDA STRADA: mercoledì 15 dicembre
STRADA ANULARE: giovedì 16 dicembre

APPUNTAMENTI
LUNEDI 29 NOVEMBRE
h 09,00 S. Messa (def- Tullio)
h 17,00 Catechismo 4° anno
h 18,30 In oratorio: Mezz’ora di letture spirituali.
h 21,00 In chiesa: Incontro biblico sul Vangelo di Giovanni
MARTEDI 30 NOVEMBRE
h 10,00 Incontro preti del Decanato
h 15,30 a Novegro: meditazione sulla Divina misericordia
h 17,00 Catechismo 3° anno
h 18,30 S. Messa
h 21,00 In chiesa, preghiera di avvento: NELLA CHIESA PREGHIAMO
MERCOLEDI 1 DICEMBRE
h 11,00 In chiesa: Preghiera per le benedizioni delle famiglie
h 09,00 S. Messa
h 17,00 Catechismo 2° anno
h 21,00 In chiesa: Preghiera per le benedizioni delle famiglie
GIOVEDÌ 2 DICEMBRE
h 11,00 In chiesa: Preghiera per le benedizioni delle famiglie
h 17,30 Adorazione Eucaristica e Confessioni
h 18,30 S. Messa
h 21,00 In chiesa: Preghiera per le benedizioni delle famiglie
h 21,00 Incontro Comunità Capi Scout
VENERDÌ 3 DICEMBRE
h 11,00 In chiesa: Preghiera per le benedizioni delle famiglie
h 09,00 S. Messa
h 14,00 Gruppo preadolescenti
h 21,00 In chiesa: Preghiera per le benedizioni delle famiglie
SABATO 4 DICEMBRE
h 18,30 S. Messa vigiliare (def- Anita, Giuseppe, Paola)
DOMENICA 5 DICEMBRE - IV DOMENICA DI AVVENTO
h 09,00 S. Messa
h 10,15 S. Messa (def. Ines)
h 11,30 S. Messa (def. Bianca, Sergio, Giuseppe)
h 18,30 S. Messa

PREGHIERA PER GLI ADULTI: “NELLA CHIESA PREGHIAMO”
martedì - ore 21 in chiesa a San Felice
LA CHIESA È MADRE
martedì 30 novembre 2021
LA CHIESA È MADRE: INSEGNA LE OPERE DI MISERICORDIA
martedì 14 dicembre 2021
LA CHIESA: UNA E SANTA
martedì 21 dicembre 2021, possibilità della riconciliazione
AVVENTO DI CARITA’: sosteniamo le iniziative della Caritas cittadina.
Centro di ascolto e Caritas parrocchiale attraverso offerte in denaro o
in beni
COME AIUTARE
PER OFFERTE: bonifico bancario intestato a
“Parrocchia S. Stefano – Serv. Caritas cittadina”
IT90R0306933590100000062424
presso Intesa San Paolo, Via Milano, 82 - 20096 Pioltello (MI)
Per tutti, ma in particolare per i bambini e ragazzi dell’oratorio,
iniziativa LA DOMENICA DELLA SPESA:
Ogni domenica di avvento portare in chiesa per l’offertorio della S.
Messa un particolare prodotto:
domenica 28/11 biscotti-crackers
domenica 5/12 zucchero, caffè
domenica 12/12 sapone, dentifricio, sciampo, gel doccia
domenica 19/12 marmellata, tonno
Parrocchia sant’Alberto Magno
Novegro - Segrate
Tre MOMENTI sulla DIVINA MISERICORDIA
Martedì 16 - Mercoledì 24 - Martedì 30 novembre, ore 15.30
“Importanza di questa spiritualità oggi”
Meditazione di fra Luca, cappuccino di Milano
Recita della “Coroncina della divina misericordia”
Momento di adorazione eucaristica

