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III di Avvento

Davanti al Messia, destinatari della sua misericordia
Giovanni Battista è uno dei due testimoni che ci introduce all’avvento del Messia e al suo Natale
(l’altro testimone è Maria), e la liturgia dedica a lui molto spazio, anche in questa domenica.
Nel racconto evangelico Giovanni è in carcere e invia due discepoli a chiedere a Gesù se sia davvero Lui il Messia. Anche il Battista è attraversato dal dubbio, perché forse si attendeva un Messia
Re, un Messia liberatore del suo popolo, un Messia potente.
Gesù non risponde subito a parole, ma attraverso segni di guarigione: In quello stesso momento
Gesù guarì molti da malattie, da infermità, da spiriti cattivi e donò la vista a molti ciechi.
E poi commenta: Andate e riferite a Giovanni ciò che avete visto e udito: i ciechi riacquistano la
vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è
annunciata la buona notizia. E beato è colui che non trova in me motivo di scandalo!
Per noi questa pagina può essere molto consolante!
Ciechi, zoppi, lebbrosi, sordi, morti, poveri… tutti sono accolti e sanati dalla misericordia divina.
Si può stare davanti al Signore anche con tutte le nostre fragilità, tutti i nostri limiti, i nostri
peccati, le nostre debolezze. Davanti a Lui c’è posto per tutti i limiti umani. Non bisogna essere impeccabili e perfetti per avere accesso all’amore di Dio. Occorre solo umiltà!
Il punto di arrivo del nostro cammino di Avvento è il Natale del Figlio di Dio: stiamo camminando
verso la grotta di Betlemme, dove un Dio Bambino ci accoglie a braccia aperte, con grande semplicità, senza porre nessuna condizione.
Dobbiamo interiorizzare questa certezza, questa gioia, questa libertà: il Signore ci attende così come siamo, perché ai suoi occhi siamo sempre degni del Suo Amore senza condizioni.
Ogni pensiero diverso da questo è “scandalo” per Gesù, è
motivo di inciampo nella fede.
IMPERDIBILI
Non possiamo porre noi condizioni all’amore di Dio.
Non possiamo giudicare noi stessi e gli altri, ponendo Festa Patronale di S. Barbara.
ostacoli al dispiegarsi della Sua misericordia.
Sabato 4.12, alle 18.30 S. Messa e
Ogni persona è degna davanti al Signore, perché creata alle 21 il Concerto di S. Barbara;
a sua immagine e somiglianza, anche quando questa im- dettagli a pagina 3.
magine è deturpata dal peccato e da qualsiasi debolezza.
Proviamo a riflettere su noi stessi e a dire umilmente al Caritas. Raccolta alimenti, sabato
Signore quali sono le nostre debolezze, quando siamo cie- 4 e domenica 5 dicembre. Dettagli
chi, sordi di fronte ai fratelli; quando siamo zoppi e fati- nelle locandine in bacheca.
chiamo a camminare a causa della pigrizia; quando siamo Ritiro di Avvento. Sabato 11.12
lebbrosi o morti per il peccato; quando siamo poveri di dalle 10 alle 12, presso la chiesa di
amore e di gioia.
S. Donato (e in streaming).
Confidiamoci con Lui e confidiamo in Lui. don Carlo

La settimana delle Comunità
Santa Barbara
Domenica
28 novembre
III di Avvento

Banco vendita Caritas
8.30 S. Messa
10.00 S. Messa
11.30 S. Messa
18.00 S. Messa

Lunedì
29 novembre

8.15 Lodi mattutine
8.30 S. Messa
18.15 Vesperi
18.30 S. Messa

Martedì
30 novembre

8.15 Lodi mattutine
8.30 S. Messa
18.30 S. Messa
8.15 Lodi mattutine
8.30 S. Messa
18.15 Vesperi
18.30 S. Messa
8.15 Lodi mattutine
8.30 S. Messa

Mercoledì
1 dicembre

Giovedì
2 dicembre

Venerdì
3 dicembre
S. Francesco
Saverio
Sabato
4 dicembre
S. Barbara

Domenica
5 dicembre
IV di Avvento

8.15 Lodi mattutine
8.30 S. Messa
17.00 Adorazione Euc.
18.15 Vesperi
18.30 S. Messa
8.15 Lodi mattutine
8.30 S. Messa
17.30 – 18.15 Confessioni
18.30 S. Messa
20.45 Concerto di
S. Barbara

8.30 S. Messa
10.00 S. Messa
11.30 S. Messa
18.00 S. Messa

San Donato

Sant’Enrico

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
7.30 Lodi Mattutine
18.00 S. Messa
18.00 Incontro Preado
21.00 Incontri in preparazione al matrimonio cristiano
7.30 Lodi mattutine
9.00 S. Messa
18.00 S. Messa
7.30 Lodi Mattutine
18.00 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
7.15 Lodi mattutine
8.30 S. Messa

7.30 Lodi mattutine
9.00 S. Messa
15.30 Catechesi biblica
16.30 Adorazione Euc.
18.00 S. Messa
21.00 Catechesi biblica
21.00 Incontro Giovani
7.30 Lodi Mattutine
18.00 S. Messa

7.15 Lodi mattutine
17.00 1^ media
17.45 Vesperi
18.00 S. Messa

7.30 Lodi mattutine
9.00 S. Messa
16.00 Prove Battesimi
16.30 – 17.30 Confessioni
18.00 S. Messa

9-12.30 / 15-18
Mercatino parrocchiale
16.30 – 18.00
Confessioni
17.30 S. Rosario
guidato dal Movimento
sacerdotale mariano
18.30 S. Messa
9-12.30 / 15-18
Mercatino parrocchiale
8.30 S. Messa
10.30 2^ elem
10.30 S. Messa
18.00 S. Messa

9.00 S. Messa
10.30 S. Messa e Battesimo
12.00 S. Messa
15.00 Laboratori di Natale
per i bambini
17.00 Vesperi e riflessione
18.00 S. Messa

7.15 Lodi mattutine
17.45 Vesperi
18.00 S. Messa
7.15 Lodi mattutine
8.30 S. Messa
18.00 Incontro Ado

7.15 Lodi mattutine
8.30 S. Messa
18.00 Rosario e Vesperi
18.00 preado

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

Avvisi comunitari
Festa patronale di S. Barbara.
Sabato 4 dicembre alle ore 18.30 la S. Messa solenne.
Alle 21.00: 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.
Banco vendita Caritas. Fino al 28.11 a S. Barbara. A Sant’Enrico da sabato 27 e domenica 5.12.
Raccolta alimenti Caritas. Sabato 4 e domenica 5 dicembre in tutte le nostre parrocchie. L’elenco
del materiale da portare è sulle locandine alle porte della chiesa. Raccogliamo anche alimenti
“natalizi”.
Dalle mani delle donne. Banco vendita dell'associazione “Aiutiamoli a vivere”, che ospita i bambini di Cernobyl. Sabato 27 e domenica 28, sala grande, via Vittorio Veneto 7.

Etiopia: dopo la “pace” con l’Eritrea, ecco la guerra civile
Etiopia per noi sandonatesi vuol dire soprattutto il Vescovo Salesiano mons. Roberto Bergamaschi
e il Vescovo Cappuccino mons. Angelo Pagano.
Mons. Bergamaschi si trova nella parte Sud del paese nella regione di AWASA, mons. Pagano
nella parte Est nella regione di HARAR.
Le recenti tragiche notizie giunte da quel Paese ci hanno molto allarmato.
Il 5 novembre scorso forze militari governative hanno fatto irruzione nella casa Provinciale dei
Salesiani ad Addis Abeba e sono state arrestate 17 persone, di origine tigrè (etnia che combatte
contro il Governo), tra cui sacerdoti, diaconi, laici etiopi ed eritrei.
Sono poi stati liberati gli europei e i non etiopi. Sono invece stati deportati in una località sconosciuta 14 persone, laici e consacrati tigrè. Il cooperante italiano Alberto Livoni, dell’ONG salesiana VIS, è stato rilasciato il 15 novembre ed è rientrato in Italia.
Incursioni e perquisizioni sono state fatte anche in altre Case Religiose.
La polizia è entrata anche nella cattedrale cristiana ortodossa di Addis Abeba, i sacerdoti e monaci
tigrè sono stati arrestati e trasportati in luoghi non identificati.
In ottobre sono stati espulsi funzionari ONU, e dal 9 novembre 16 dipendenti delle Nazioni Unite
sono detenuti nella capitale.
Il 24 novembre, l’ONU evacua il personale internazionale delle ambasciate, dopo che anche gli
Stati Uniti hanno invitato a lasciare il paese.
La guerra nel Paese africano è scoppiata dopo l’operazione lanciata dall’esercito governativo nella
regione del Tigray il 4 novembre del 2020. Il “Fronte di liberazione del Tigray (Tplf)” era stato
ritenuto responsabile di aver attaccato una base militare a Dansha.
Il primo ministro etiope, Abiy Ahmed, aveva accusato il Tplf di tradimento e terrorismo, avviando una campagna militare.
Il conflitto in un anno ha provocato migliaia di morti ed oltre due milioni di sfollati, con stupri di
massa, e un genocidio perpetrato da ambo le parti.
I Salesiani sono in Etiopia dal 1975, in 5 regioni, compreso il Tigray.
Sono 100 membri in 15 case, 5 parroci, 6 scuole tecniche, 13 centri giovanili, 13 scuole primarie e
secondarie, e 2 centri per bambini di strada. I Salesiani c'erano durante la carestia che colpì l'Etiopia nel 1983-85 e che causò un milione di morti, e ci sono oggi nella pandemia da Covid19, nella carestia generata dall'invasione di locuste e nell'emergenza malnutrizione.
È facile diventare scomodi quando ci si occupa di istruzione, formazione professionale, progetti di
sviluppo, assistenza alle popolazioni colpite dalla carestia, sempre secondo lo spirito evangelico
della prossimità!
(a cura del Gruppo Missionario)

Guida Liturgica

Non sorge profeta dalla Galilea—Avvento 2021

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)
LUNEDI 29 NOVEMBRE
Feria
Mt 13,53-58
Tu sei buono, Signore
e perdoni (Sal 85)

L’Avvento è un tempo di esercizi spirituali

MARTEDI 30 NOVEMBRE
Feria
Mt 4, 18-22
Risuona in tutto il mondo
la parola di salvezza (Sal 18)
MERCOLEDI 1 DICEMBRE
Feria
Mt 15,10-20
Allontana da noi
le nostre colpe, Signore
(Sal 102)
GIOVEDI 2 DICEMBRE
Feria
Mt 16,1-12
Il Signore rimane fedele
per sempre (Sal 88)
VENERDI 3 DICEMBRE
S. Francesco Saverio
Mt 17,10-13
Guidami, Signore,
nella tua giustizia (Sal 5)
SABATO 4 DICEMBRE
S. Barbara
Mt 18,21-35
Mostrami, Signore, la tua via
(Sal 85)
Ë DOMENICA 5 DICEMBRE
IV DI AVVENTO
Liturgia delle ore
IV settimana
Isaia 4, 2-5
Ebrei 2, 5-15
Luca 19,28-38
Alzatevi, o porte
entri il re della gloria
(Sal 23)

Silenzio e preghiera, ricordiamo in particolare:
- 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);
- l’adozione spirituale di un missionario; non servono energie o
denaro, ma solo il ricordo nella preghiera, per rimanere in un cammino spirituale condiviso. Per informazioni: 328.8653293.
Due proposte dalla Diocesi, per la preghiera in famiglia
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.
Proposta di solidarietà: il progetto in Brasile.

Il Vangelo della Domenica
28 novembre—III di Avvento (Luca 7, 18-28)
In quel tempo. Giovanni fu informato dai suoi discepoli di tutte
queste cose. Chiamati quindi due di loro, Giovanni li mandò a dire al Signore: «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare
un altro?». Venuti da lui, quegli uomini dissero: «Giovanni il Battista ci ha mandati da te per domandarti: “Sei tu colui che deve
venire o dobbiamo aspettare un altro?”». In quello stesso momento Gesù guarì molti da malattie, da infermità, da spiriti cattivi e
donò la vista a molti ciechi. Poi diede loro questa risposta:
«Andate e riferite a Giovanni ciò che avete visto e udito: i ciechi
riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciata la
buona notizia. E beato è colui che non trova in me motivo di scandalo!». Quando gli inviati di Giovanni furono partiti, Gesù si mise
a parlare di Giovanni alle folle: «Che cosa siete andati a vedere
nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Allora, che cosa siete
andati a vedere? Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli
che portano vesti sontuose e vivono nel lusso stanno nei palazzi
dei re. Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io
vi dico, anzi, più che un profeta. Egli è colui del quale sta scritto:
“Ecco, dinanzi a te mando il mio messaggero, davanti a te egli
preparerà la tua via”. Io vi dico: fra i nati da donna non vi è alcuno più grande di Giovanni, ma il più piccolo nel regno di Dio è
più grande di lui».

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

