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I di Avvento

Lo sguardo di Cristo sulla storia
La prima impressione di fronte a testi evangelici come quello di oggi è un po’ di disorientamento.
Incontriamo un linguaggio che non sembra appartenerci; ma se abbiamo la pazienza di andare oltre
il primo imbarazzo, possiamo cogliere la pertinenza rispetto a ciò che viviamo.
Si parte da un’osservazione dei discepoli: la bellezza delle pietre del tempio. Gesù reagisce: inutile
cercare sicurezze nelle pietre! Troppo spesso cerchiamo sicurezze in ciò che è vano! Cerchiamo
anche sicurezze di fede: Gesù smonta ogni facile sicurezza, Gesù destabilizza una fede non fondata sulla sua Parola, sulla Pasqua, sulla certezza dell’amore costante di Dio per noi.
Poi Gesù smonta un’altra apparente sicurezza: voler conoscere il tempo e riconoscere i segni!
Elenca tutti i segni che spesso anche noi indichiamo come rivelatori della sua venuta, o della presenza vincente del male: la violenza e la cattiveria degli uomini; i disastri naturali; le persecuzioni
dei cristiani. Gesù afferma con chiarezza che tutto ciò accade, ed accadrà sempre: ma non sono segni decisivi! Sottolinea più volte di stare attenti ai falsi profeti, che hanno la pretesa di indicare la
fine o di indicare l’intervento di Dio! Anche oggi, di fronte alla pandemia, qualcuno indica questo
evento come un intervento divino punitivo. Mi pare che qui Gesù risponda chiaramente…
In positivo il Signore indica gli atteggiamenti del cristiano vigilante: annuncio del Vangelo, perseveranza e attesa. Di fronte alla storia umana, di cui fa parte, il discepolo (e anche la Chiesa di
Cristo) si pone con gli stessi atteggiamenti del Signore!
Perseveranza. Non lasciarci andare ad ogni piccola delusione, ad ogni difficoltà, ad ogni contrarietà o fatica. Proseguire sulla strada che il Signore ci indica, senza distrarsi, concentrandosi sulla
meta e sui passi da compiere, ogni giorno, in ogni momento.
In Avvento l’esercizio fedele del silenzio, della preghiera, dell’ascolto della Parola ci rendono perseveranti, capaci di imparare lo sguardo di Cristo sulla nostra storia.
Attesa. È a tratti imbarazzante nei discorsi pubblici di
questi mesi, l’ansia di avere risposte immediate, soluIMPERDIBILI
zioni facili, sicurezze a basso prezzo. Non abbiamo ancora imparato che nella vita più le domande sono serie, più AVVENTO 2020.
occorre esercitare paziente attesa, per non cadere Trovate nell’inserto il programma
completo. In chiesa trovate il libretnell’ansia paralizzante o nella facile illusione.
Annuncio del Vangelo. Nello scorrere della storia uma- to per la preghiera personale quotina, che sfida la fede a trovare risposte, noi abbiamo la diana.
pretesa di sapere qual è il fine, il senso di questa storia: il Kaire 20.32: ogni sera, tutti i giorni
Dio che ci ha creato, ci ama di un amore totale, è pronto a di Avvento, 3 minuti di preghiera in
dare se stesso per noi, per me, per te, per ogni persona.
famiglia con l’Arcivescovo Mario.
Il senso della storia è la vicinanza radicale, definitiva, Dettagli nel programma di Avvento.
incondizionata, reale di Dio, in Cristo.
don Carlo

Avvisi comunitari
Avvento 2020. Trovate nell’inserto del notiziario e alle porte della chiesa le proposte per l’Avvento. In chiesa trovate anche il libretto per la preghiera personale quotidiana.
Consiglio Pastorale. Si ritrova (online) martedì 17 alle 21. L’ordine del giorno prevede una riflessione sulla qualità delle celebrazioni delle S. Messe festive nelle nostre comunità.
S. Messa in streaming. Ecco i link per le prossime domeniche.
Domenica 15/11 da S. Barbara (11.30): https://youtu.be/rf32IlDXeCo
Domenica 22/11 da S. Donato (10.30): https://youtu.be/kJ4X7NqC3MY
Giornata Diocesana Caritas. Domenica 8 novembre abbiamo raccolto 3.115,00 euro oltre a molto cibo a lunga conservazione. Tutto sarà destinato alla mensa serale dei poveri di via Greppi 6.
Obiettivo 1000 iscritti per il nostro canale YouTube: Parrocchie santa Barbara San Donato
Sant’Enrico. Vi invitiamo ad iscrivervi al nostro canale. Raggiungere l’obiettivo di 1000 iscritti ci
permetterà maggiori potenzialità di trasmissione e anche la piena assistenza. Fatelo subito! Grazie!

Recapiti social e online delle parrocchie
Per ricevere il notiziario, le proposte di riflessione il canale YouTube dove si trovano i video della catequotidiane, le notizie delle parrocchie, scrivere a: chesi biblica (si chiama Carlo Mantegazza),
parrocchiesdmfb@gmail.com
il canale YouTube Oratorio San Donato.
Gli altri canali:
il sito www.parrocchiasandonato.com,
oratorio Paolo VI, www.oratoriopaolovi.org,
i profili FB: Parrocchie santa Barbara San Donato
Sant’Enrico; Gaetano Caracciolo
il canale YouTube Parrocchie santa Barbara San
Donato Sant’Enrico, qui le S. Messe in streaming;

Contatti degli oratori, per le attività dei bambini e
dei ragazzi:
S. Donato: oratoriosandonatomilanese@gmail.com
S. Barbara: dangras@alice.it
S. Enrico: gaetano.caracciolo@gmail.com
giuseppemaria.cocciolo@fastwebnet.it

Il Vangelo della domenica (Mc 13, 1-27—forma breve)
In quel tempo. Mentre il Signore Gesù usciva dal tempio, uno dei suoi discepoli gli disse:
«Maestro, guarda che pietre e che costruzioni!». Gesù gli rispose: «Vedi queste grandi costruzioni? Non sarà lasciata qui pietra su pietra che non venga distrutta». Mentre stava sul monte
degli Ulivi, seduto di fronte al tempio, Pietro, Giacomo, Giovanni e Andrea lo interrogavano in
disparte: «Di’ a noi: quando accadranno queste cose e quale sarà il segno quando tutte queste
cose staranno per compiersi?». Gesù si mise a dire loro: «Badate che nessuno v’inganni! Molti
verranno nel mio nome, dicendo: “Sono io”, e trarranno molti in inganno. E quando sentirete di
guerre e di rumori di guerre, non allarmatevi; deve avvenire, ma non è ancora la fine. Si solleverà infatti nazione contro nazione e regno contro regno; vi saranno terremoti in diversi luoghi e
vi saranno carestie: questo è l’inizio dei dolori. Ma voi badate a voi stessi! Vi consegneranno ai
sinedri, sarete percossi nelle sinagoghe e comparirete davanti a governatori e re per causa mia,
per dare testimonianza a loro. Ma prima è necessario che il Vangelo sia proclamato a tutte le
nazioni. E quando vi condurranno via per consegnarvi, non preoccupatevi prima di quello che
direte, ma dite ciò che in quell’ora vi sarà dato: perché non siete voi a parlare, ma lo Spirito
Santo. Il fratello farà morire il fratello, il padre il figlio, e i figli si alzeranno ad accusare i genitori e li uccideranno. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma chi avrà perseverato fino
alla fine sarà salvato. In quei giorni, dopo quella tribolazione, “il sole si oscurerà, la luna non
darà più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo e le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte”. Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria. Egli
manderà gli angeli e radunerà i suoi eletti dai quattro venti, dall’estremità della terra fino all’estremità del cielo».

SETTIMANA LITURGICA
SANTA
BARBARA
DOMENICA 15
NOVEMBRE
Ë I AVVENTO
Liturgia delle ore
Prima settimana
Mc 13,1-27
Fa splendere il tuo volto,
Signore, e noi saremo salvi
Sal 79
LUNEDI’ 16 NOVEMBRE
Feria
Prima settimana
Mt 4,18-25
Il profeta annuncia la
salvezza del Signore
Sal 73
MARTEDI’ 17 NOVEMBRE
S. Elisabetta d’Ungheria
Mt 7,21-29
Salva il tuo popolo, Signore
Sal 101
MERCOLEDI 18
NOVEMBRE
Feria
Mt 9,9-13
Signore, abbi pietà di Sion,
perché è tempo di usarle
misericordia – Sal 13
GIOVEDI’ 19 NOVEMBRE
Feria
Mt 9,16-17
Signore, sii fedele
alla tua alleanza – Sal 73

ORA
8,30
10,00
11,30
18,00

INTENZIONI

8,30

† Brambati, Bernini, Giuseppina

18,30

† Vincenzo, Tommaso, Amedeo,
Emma, Carlo,
def. Boldorini Stefano e Maria

SAN DONATO
ORA
9,00
10,30
12,00
18,00

18,00

8,30

9,00

18,30

18,00

INTENZIONI

8,30

VENERDI’ 20 NOVEMBRE
Feria
Mt 9,35-38
Signore, rendimi la gioia
della tua salvezza – Sal 50
SABATO 21 NOVEMBRE
Presentazione della B. V.
Maria
Mt 10,1-6
Presso di te, Signore,
è la redenzione d’Israele
Sal 129

8,30
18,30

DOMENICA 22
NOVEMBRE
Ë II AVVENTO
Liturgia delle ore
Seconda settimana
Mt 3,1-12
Il tuo nome, o Dio,
si estende ai confini
della terra – Sal 47

8,30
10,00
11,30
18,00

† Palerio Bello,
Francesco, Maria,
Caterina, Efisio,
Laura, Nerina,
Pina
† def. BrambatiBernini Giuseppina

INTENZIONI

18,00

+ Lorenzo, Elena, Antonio, Assunta

8,30

+ Annabella Ranieri, Abbondio
Emilio

+ Giannetto Coccanari

18,00

+ Luigi e Giacomina Parisio

9,00

+ fam. Bellitto –
Zingoni

18,00

+ Dario Signori e
fam. – fam. Saccomani – fam. Aizza
– Aida Guarnieri

18,00

8,30

+ Claudio Avanzi

18,00

+ Maioli Ferdinando e Primo

8,30
† Bartolomeo
Fantini, fam. Giordano, Pietro, Renato, Giovanna

8,30
18,30

ORA
8,30
10,30

+ Maria Rosaria e
Vittorio Rescigno

8,30
18,30

SANT’ENRICO

18,00

9,00
† Cavalin Giuseppe

18,00

9,00
10,30
12,00
18,00

+ Lina Ghezzi –
Rina Garbin
+ Rosanna Gonella

18,30

8,30
10,30
18,00

+ Burgio Gianbattista, De caro
Giuseppa, Labella luigi, Puccio Orazio

La settimana delle Comunità
Santa Barbara
Domenica
15 novembre
I di Avvento

Lunedì
16 novembre

Martedì
17 novembre
S. Elisabetta
d’Ungheria
Mercoledì
18 novembre

Giovedì
19 novembre

Venerdì
20 novembre

Sabato
21 novembre
Presentazione
della
B. V. Maria
Domenica
22 novembre
II di Avvento

San Donato

8.30 S. Messa
10.00 S. Messa
11.30 S. Messa
18.00 S. Messa
19.00 Ingresso in Avvento
per gli adolescenti (chiesa)
8.15 Lodi mattutine
8.30 S. Messa
18.15 Vesperi
18.30 S. Messa

Sant’Enrico

9.00 S. Messa
8.30 S. Messa
10.30 S. Messa
10.30 S. Messa
12.00 S. Messa – con ragazzi 18.00 S. Messa
e genitori IV anno
17.00 Vesperi e meditazione
18.00 S. Messa
9.00 Lodi Mattutine
7.15 Lodi mattutine
18.00 S. Messa
8.30 S. Messa
18.30 Vesperi
18.00 Vesperi
21.00 Preparazione
matrimonio (online)
8.15 Lodi mattutine
8.45 Lodi Mattutine
7.15 Lodi mattutine
8.30 S. Messa
9.00 S. Messa
17.45 Vesperi
17.30 Confessioni,
18.00 S. Messa
18.00 S. Messa
S. Messa e ritiro (uomini)
18.30 Vesperi
21.00 Consiglio Pastorale inter parrocchiale (online) *
8.15 Lodi mattutine
9.00 Lodi Mattutine
7.15 Lodi mattutine
8.30 S. Messa
18.00 S. Messa
8.30 S. Messa
18.15 Vesperi
18.30 Vesperi
18.00 Vesperi
18.30 S. Messa
8.15 Lodi mattutine
8.45 Lodi Mattutine
7.15 Lodi mattutine
8.30 S. Messa
9.00 S. Messa
17.00 1^ media
18.30 Vesperi
Catechesi biblica: si trova il
(online)
video sul canale Youtube
17.45 Vesperi
18.00 S. Messa
18.00 S. Messa
18.30 Vesperi
21.00 Adolescenti (online)
8.15 Lodi mattutine
9.00 Lodi Mattutine
7.15 Lodi mattutine
8.30 S. Messa
18.00 S. Messa
8.30 S. Messa
18.15 Vesperi
18.30 Vesperi
18.00 Adorazione,
18.30 S. Messa
Preado (online – l’orario sarà Rosario, Vesperi
comunicato)
8.15 Lodi mattutine
8.45 Lodi Mattutine
8.30 S. Messa
9.00 S. Messa
16.00 Prove Battesimo
11.00 II anno bambini e
17.00 – 18.30
17.00 – 18 Confessioni
genitori (online)
Confessioni
18.30 S. Messa
16 – 17.30 Confessioni
18.30 S. Messa
18.00 S. Messa
8.30 S. Messa
9.00 S. Messa
8.30 S. Messa
10.00 S. Messa
10.30 S. Messa
10.30 S. Messa
11.30 S. Messa
12.00 S. Messa – con III anno 18.00 S. Messa
16.30 Battesimo
17.00 Vesperi e meditazione
18.00 S. Messa
18.00 S. Messa

* I dettagli di questi appuntamenti a pag. 2

IBAN delle parrocchie
S. Barbara: IT 76 C 05216 33711 000000002871
S. Donato: (Intesa) IT 30 I 03069 09606 100000006100
(Caravaggio) IT 47 X 08441 33710 000000450049
S. Enrico: IT 29 Y 03069 09606 100000018716

