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21 novembre 2021
II di Avvento

Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio
C’è un’immagine potente al centro della pagina evangelica: una voce che grida nel deserto.
La voce: un suono, un richiamo, un grido, parole che vogliono comunicare un messaggio.
La voce rimanda ad una presenza, ad una persona: se senti solo la voce significa che la persona sta
defilata, non si mostra, non mette se stessa al centro del messaggio, desidera parlare di altro da se.
Il deserto: può significare che la voce cade nel vuoto, nel nulla; oppure il deserto indica un bisogno che chiede di essere colmato e che viene raggiunto dalla voce.
La voce è Giovanni Battista, il precursore di Gesù.
Il deserto è il luogo fisico dove Giovanni viveva e predicava, ma è anche il cuore di chi lo ascoltava e si faceva battezzare. Può essere anche il nostro desiderio di vita piena.
La voce invita ad un percorso: preparare la via, raddrizzare i sentieri, convertirsi, chiedere perdono. Si inizia dalla consapevolezza della propria fragilità, da consegnare al Figlio di Dio.
L’Avvento è l’inizio dell’anno liturgico, che ci porta a celebrare i misteri della vita di Gesù Cristo
Figlio di Dio, incontrando in Lui il nostro Signore.
All’inizio dell’avvento la voce che oggi ascoltiamo ci invita a fare attenzione ai nostri possibili errori, peccati, vizi: attento a non coltivare la superbia, sentendoti “a posto”; non deprimerti per i
tuoi peccati, non nasconderli; metti la tua vita, la tua fragilità, i tuoi progetti, tutto te stesso, con
fiducia, nelle mani del Messia Figlio di Dio.
La voce ci invita a non fuggire dal deserto, ma ad abitare un poco nel silenzio del nostro cuore.
Se il mio cuore è un deserto, se la vita è un po’ arida; se ci sentiamo vuoti o stanchi, un po’ oppressi dalla fatica quotidiana; se fatichiamo a vedere prospettive per noi o per le persone che amiamo...
siamo invitati a fare silenzio e ad ascoltare la voce.
Il vangelo inizia con una espressione che è la sintesi di tutto il messaggio: Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio
IMPERDIBILI
di Dio.
Tutto il percorso che il vangelo ci propone, tutto il percor- Avvento. Trovate tutte le proposte
so che inizia con l’Avvento vuole condurci all’incontro per viverlo personalmente e in comunità a pagina 3 e 4.
con il Figlio di Dio fatto uomo.
È Lui che riempie il deserto e lo fa fiorire.
Anniversari di matrimonio. DoÈ Lui che ci salva, ci libera dai pesi del cuore.
menica 28 novembre alla S. Messa
È Lui che può indicarci una prospettiva di speranza.
delle 12 festeggeremo le coppie che
Ritorniamo a centrare la nostra fede su di Lui, evitando ricordano nel 2021 un anniversario
tante distrazioni e deviazioni.
significativo di matrimonio. È utile
L’uomo Gesù di Nazareth, che è l’inviato definitivo di segnalare la partecipazione in saDio, il Cristo, Lui è il Figlio, che ci introduce alla comu- crestia o in ufficio parrocchiale.
nione con il Padre, per renderci liberi.
don Carlo

La settimana delle Comunità
Santa Barbara

San Donato
9.00 S. Messa
10.30 S. Messa
12.00 S. Messa
15.00 2° incontro genitori e
figli IC 1
17.00 Vesperi e riflessione
18.00 S. Messa

Lunedì
22 novembre
S. Cecilia

Banco vendita Caritas
8.30 S. Messa
10.00 S. Messa – I media;
poi incontro genitori
11.30 S. Messa
15.30 Castagnata
in oratorio
18.00 S. Messa
8.15 Lodi mattutine
8.30 S. Messa
18.30 S. Messa

Martedì
23 novembre

8.15 Lodi mattutine
8.30 S. Messa

Mercoledì
24 novembre

8.15 Lodi mattutine
8.30 S. Messa
18.30 S. Messa

Giovedì
25 novembre

8.15 Lodi mattutine
8.30 S. Messa

Venerdì
26 novembre

8.15 Lodi mattutine
8.30 S. Messa
18.30 S. Messa

Sabato
27 novembre

Banco vendita Caritas
8.15 Lodi mattutine
8.30 S. Messa
9.30 V elementare
10.45 III elementare
17.30 – 18.15 Confessioni
18.30 S. Messa
Banco vendita Caritas
8.30 S. Messa
10.00 S. Messa
11.30 S. Messa
18.00 S. Messa

Domenica
21 novembre
II di Avvento

Domenica
28 novembre
III di Avvento

7.30 Lodi Mattutine
18.00 incontro PREADO
18.00 S. Messa
21.00 Incontri preparazione
al matrimonio cristiano
7.30 Lodi mattutine
9.00 S. Messa
18.00 S. Messa
7.30 Lodi Mattutine
18.00 S. Messa
21.00 Consiglio dell’Oratorio
7.30 Lodi Mattutine
9.00 S. Messa
15.30 Catechesi biblica
18.00 S. Messa
21.00 Catechesi biblica
21.00 incontro Giovani
7.30 Lodi Mattutine
18.00 S. Messa

7.30 Lodi Mattutine
9.00 S. Messa
9.30 IC 4
16.30 – 17.45 Confessioni
18.00 S. Messa

9.00 S. Messa
10.30 S. Messa
12.00 S. Messa e
Anniversari di Matrimonio
16.00 incontro genitori e
figli IC 3
17.00 Vesperi e riflessione
18.00 S. Messa

Sant’Enrico
8.30 S. Messa
10.30 2^ elementare
10.30 5^ elementare e
genitori
10.30 S. Messa
18.00 S. Messa
7.15 Lodi mattutine
8.30 S. Messa

7.15 Lodi mattutine
17.00 5^ elementare
17.45 Vesperi
18.00 S. Messa
7.15 Lodi mattutine
8.30 S. Messa
17.00 3^ elementare
18.00 Ado
7.15 Lodi mattutine
17.00 1^ media
17.45 vesperi
18.00 S. Messa

7.15 Lodi mattutine
8.30 S. Messa
18.00 Adorazione,
Rosario, Vesperi
18.00 preado
9-12.30 / 15-18
Mercatino parrocchiale
16.30 – 18.00
Confessioni
18.30 S. Messa
9-12.30 / 15-18
Mercatino parrocchiale
8.30 S. Messa
10.30 2^ elementare
10.30 4^ elementare e
genitori
10.30 S. Messa
18.00 S. Messa

IBAN delle parrocchie
S. Barbara: IT 76 C 05216 33711 000000002871;
S. Enrico: IT 29 Y 03069 09606 100000018716
S. Donato: (Intesa) IT 30 I 03069 09606 100000006100 (Caravaggio) IT47X 08441 33710 000000450049

Non sorge profeta dalla Galilea—Proposta di Avvento 2021
L’Avvento è un tempo di esercizi spirituali
L’Avvento è il tempo dell’attesa, della speranza, dello stile di vita sobrio, tipico di chi sa che non può
fare affidamento su nulla, se non sul Signore Gesù. E’ tempo di riflessione sul mondo e sulla storia. Lo
scopo è aprire il cuore per accogliere: il Signore che viene, ma anche le persone che incontro, che sono
fratelli e sorelle. Per non vivere la vita a metà.
Ecco alcune proposte per vivere in pienezza questo periodo.

Silenzio e preghiera
- il libretto per la preghiera quotidiana: è la proposta di dedicare qualche minuto ogni giorno al silenzio e alla preghiera, in particolare all’ascolto della Parola di Dio.
- celebreremo la Messa del sabato sera sempre con i vesperi, per dare solennità all’inizio del giorno del
Signore
- le Lodi mattutine nei giorni feriali:
a S. Barbara alle ore 8.15, prima della S. Messa
a S. Donato alle ore 7.30
a S. Enrico tutti i giorni alle ore 7.15
- i Vesperi nei giorni feriali:
a S. Barbara alle ore 18.15 (prima della S. Messa), il lunedì, mercoledì e venerdì
a S. Donato tutti i giorni alle ore 18.30 (dopo la S. Messa)
a S. Enrico alle ore 17.45 (prima della S. Messa), il martedì e giovedì
- i Vesperi, ogni domenica alle 17, a S. Donato v. e m. accompagnati dalla lettura meditata di alcune pagine della Fratelli tutti di papa Francesco
- ritiro di Avvento per tutti: sabato 11 dicembre, ore 10 – 12, in chiesa a S. Donato v. e m. (in presenza e/o
in streaming);
- la celebrazione penitenziale con la possibilità di confessarsi: martedì 21 dicembre alle 21 a S. Donato v.
e m. Ricordiamo che in ciascuna chiesa trovate orari per le confessioni nei giorni della settimana.
- l’adozione spirituale di un missionario/missionaria; non servono energie o denaro, ma solo il ricordo
nella preghiera, per rimanere in un cammino spirituale condiviso. Per informazioni: 328.8653293.

Vita di Carità
Dare alla nostra vita uno stile sobrio: non accumulare ricchezze, ma imparare a condividere.
A tutti proponiamo diverse possibilità di solidarietà concreta:
* un progetto da sostenere, con il risultato delle nostre rinunce: Brasile: Allevare pesci per sostenere la
scuola agraria; nella zona di Salvador de Bahia. Dettagli maggiori sui cartelloni in chiesa.
* il Cesto della Carità: rimane sempre a disposizione, all’altare.

Visita natalizia alle famiglie
In questo tempo di pandemia possiamo tornare a visitare le famiglie ma solo con particolari
attenzioni e seguendo i protocolli: è un gesto di attenzione a tutti, specialmente a chi è più
fragile.
E’ fondamentale che la famiglia sia pronta ad accogliere chi passa a nome della parrocchia, quindi
vi chiediamo un po’ di pazienza e di seguire queste indicazioni:
·
nella busta che riceverete ci sarà un tagliando-simbolo: dovete esporlo alla porta nel giorno e
nell’ora (li troverete sull’avviso ricevuto) in cui sapete che passiamo
·
ci fermeremo pochi minuti a pregare insieme e vi chiediamo di indossare tutti la mascherina
·
vi chiediamo di non farci entrare se siete in quarantena, in isolamento o avete la febbre; nel
caso richiamateci e ripasseremo in un altro giorno concordato
Abbiamo anche noi tanto desiderio di incontrarvi!
Come al solito visiteremo direttamente la metà delle famiglie, mentre la parte che non riceverà la
visita sarà avvista successivamente.

Guida Liturgica
Ë DOMENICA 21 NOVEMBRE
II DI AVVENTO
Liturgia delle ore
seconda settimana
Isaia 19, 18-24
Efesini 3, 8-13
Marco 1,1-8
Popoli tutti, lodate il Signore!
(Sal 86)
LUNEDI 22 NOVEMBRE
S. Cecilia
Mt 11,16-24
La mia voce sale a Dio
finché mi ascolti (Sal 76)
MARTEDI 23 NOVEMBRE
Feria
Mt 12,14-21
Nel giorno dell’angoscia
io cerco il Signore
(Sal 76)
MERCOLEDI 24 NOVEMBRE
Feria
Mt 12,22-32
Beato l’uomo a cui è tolta la colpa
(Sal 31)
GIOVEDI 25 NOVEMBRE
Feria
Mt 12,33-37
Non respingermi Signore,
e mostrami il tuo volto (Sal 26)
VENERDI 26 NOVEMBRE
Feria
Mt 12,38-42
Abbi pietà di noi Signore
per il tuo grande amore
(Sal 105)
SABATO 27 NOVEMBRE
Feria
Mt 12,43-50
Un popolo nuovo
darà lode al Signore (Sal 101)
Ë DOMENICA 28 NOVEMBRE
III DI AVVENTO
Liturgia delle ore
III settimana
Isaia 45, 1-8
Romani 9, 1-5
Luca 7,18-28
Grandi cose ha fatto
il Signore per noi (Sal 125)

Avvisi
Preghiera di Avvento: due proposte dalla Diocesi
Sul sito www.chiesadimilano.it trovate due proposte:
·
il Kaire delle 20.32: l’Arcivescovo Mario propone tre minuti
di preghiera ogni sera in diretta; le puntate arretrate sono
sempre disponibili sul sito;
·
un sussidio per pregare in famiglia.
Festa patronale di S. Barbara: concerto del 4 dicembre.
Sabato 4 dicembre alle 21.00, in chiesa: Concerto di S. Barbara
2021; Milano metropolitan orchestra; direttore Francesco Borali.
Accesso libero, con green pass obbligatorio.
A cura della Sezione di SDM dell’Associazione Pionieri e Veterani Eni in collaborazione con l’Amministrazione Comunale.
Casa Zaccheo. Anche quest’anno non riusciamo ad aprire l’esperienza di ospitalità per i senza tetto, perché la nostra struttura non è
adeguabile alle normative anti-covid. Vorremmo dare una soluzione alle poche persone che non hanno trovato altra sistemazione e
per questo cerchiamo una roulotte o un camper disponibili dal 1
dicembre al 31 marzo, per dare un tetto provvisorio a queste persone. Chi avesse disponibilità o anche proposte di altre soluzioni
compatibili, può rivolgersi ai sacerdoti o alla Caritas cittadina.
Banco vendita Caritas. Si tiene dal 20 al 28.11 a S. Barbara. A
Sant’Enrico sabato 27 e domenica 28.

Il Vangelo della Domenica
21 novembre—II di Avvento (Marco 1, 1-8)
Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio. Come sta scritto
nel profeta Isaia: «Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero: egli preparerà la tua via. Voce di uno che grida nel deserto:
Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri», vi fu
Giovanni, che battezzava nel deserto e proclamava un battesimo
di conversione per il perdono dei peccati. Accorrevano a lui tutta
la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme. E si
facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro
peccati. Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura
di pelle attorno ai fianchi, e mangiava cavallette e miele selvatico.
E proclamava: «Viene dopo di me colui che è più forte di me: io
non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io
vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo».

Orari delle S. Messe
S. Barbara

Lunedì
8.30

Martedì
8.30

18.30
S. Donato
v. e m.
S. Enrico

Mercoledì
8.30
18.30

9.00
18.00
8.30

Giovedì
8.30

18.00
18.00

Venerdì
8.30

Sabato
8.30

18.30

18.30
9.00

9.00
18.00
8.30

18.00
18.00

18.00
8.30

18.00
18.30

Domenica
8.30
10.00
11.30
18.00
9.00
12.00

10.30
18.00

8.30
10.30
18.00

