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Quarta Domenica di Avvento 
Nella liturgia dell’avvento è molto presente 
l’attesa della venuta finale del Re-Salvatore. 
Le profezie, i vangeli ci assicurano che que-
sta attesa non è vana. Quando verrà, lo in-
contreremo e gli andremo incontro insieme 
agli angeli e, adorandolo, canteremo: 
“Benedetto colui che viene nel nome del 
Signore”. 
In questa visione ha senso il vangelo di oggi 
in quanto il racconto dell’ingresso di Gesù a 
Gerusalemme è un segno, un’anticipazione 
di quello che sarà. 
Gesù si è presentato come re di mansuetudine, secondo la profe-
zia di Zaccaria: 
“Esulta grandemente, figlia di Sion, giubila, figlia di Gerusa-
lemme! Ecco, a te viene il tuo re. Egli è giusto e vittorioso, 
umile, cavalca un asino, un puledro figlio d’asina”. 
Non cavalca un cavallo, ma un asino, tipica cavalcatura della 
povera gente, la bestia da soma utile per i piccoli trasporti familia-
ri e quotidiani. 
C’è però entusiasmo attorno alla sua figura e lo si deduce dai 
mantelli che stendono sul suo percorso, dallo sventolio dei rami 
degli alberi al suo passaggio e dalle acclamazioni di coloro che lo 
precedono e lo accompagnano in questo tragitto:  
OSANNA! OSANNA NEL PIU’ ALTO DEI CIELI! 
Ma non basta acclamare Gesù e sventolare rami di giubilo, oc-
corre riconoscerlo come il nostro Salvatore, come colui che è 
venuto per manifestare il vero volto di Dio, ricco di amore per 
tutta l’umanità. Egli è colui che ha una parola da dire sul senso 
della nostra vita e sul nostro destino. 
È un re umile, ma è il più grande, che non usa violenza. Egli oc-
cupa nella nostra vita lo spazio che gli vogliamo dare, non di più. 
È un possibile liberatore che non ha altro piano di battaglia che la 
riconciliazione di noi con noi stessi, di noi con gli altri. 
È Dio stesso che ha assunto pienamente la nostra umanità per 
redimerla e glorificarla.  
È il Messia, il salvatore, la nostra speranza. 
Così ha saputo accoglierlo Maria, che veneriamo in questa setti-
mana nella sua Immacolata Concezione. 
Con lei ci rallegriamo: 
 

Rallegrati, Maria, 
da sempre Dio ha pensato a te e ti ha voluto libera 
da ogni connivenza con il male che rovina la vita del mondo. 
Su di te è scesa la potenza dello Spirito e Dio  
ti ha coperta con la sua ombra, che protegge e sostiene. 
Rallegrati, Maria, c'è un disegno di salvezza, in cui il Padre  
ti chiede di fare la tua parte, una parte importante, 
con fiducia e con semplicità, senza esigere privilegi. 
Tu sperimenti la grazia che trasfigura,  
l'amore che riempie di gioia e dà un senso a tutta l'esistenza, 
anche quando il Signore ti chiederà di essere madre  
ai piedi della croce.  (Roberto Laurita)   
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Ss. Messe feriali: 8,30 - 18,00 - Prefestiva ore 18,00 
Ss. Messe festive: 8,30 - 10,00 -11,15 -18,00 -19,00 in via Gonin 
DOM 03:  4a di Avvento  
  La S. Vincenzo ricorda: la 1a domenica del mese  
  Professione m’impegno Giovanissimi 1a sup.   

Giornata autofinanziamento giovani 
 Esce Camminare Insieme 
MAR 05: ore 15,00 - Ciciarem un Cicinin 
  ore 17,00 - incontro Soci San Vincenzo 
  ore 21,00 - Catechesi, le 10 Parole 
MER 06:    6/9 - campo Scout Reparto  
  ore 17,15 - Adorazione Eucaristica animata 
  ore 18,00 -  Messa in via Gonin 
GIO 07:   Sant’Ambrogio Ss. Messe 8,30-18,00 
  7/9 - campo CDA Lupetti 
  ore 16,30 - Catechesi pomeridiana di A.C. 
VEN 08:  Immacolata Concezione 
  Messe orario festivo 
DOM 10:  5a di Avvento    

Bancarella Missionaria 

Il frutto della generosità che lo Spirito ha operato 
nei cuori di coloro che hanno visitato la nostra banca-
rella, ammonta a 755,00 euro, che sarà gestito dal Par-
roco del villaggio ecuadoriano a cui è destinata e segui-
ta da  fratel Marco de Magistris che verrà da noi il pros-
simo 20 aprile. 

Un caloroso grazie da parte del  Gruppo Missionario 
e dai Padri: questo aiuto porta con sé il messaggio 
d’amore del Vangelo di Cristo e  restituisce un po’ di  
dignità e speranza a questi nostri fratelli sfortunati. 

È iniziato il tempo per rinnovare l’abbonamento a  
 

Camminare Insieme vuole sempre essere un mezzo 
di comunione e dialogo tra Parrocchia e Comuni-
tà ...un bene da mantenere. Confidiamo, come sem-
pre, nella fedeltà e generosità dei vecchi abbonati e 
ci auguriamo che tanti altri parrocchiani possano 
diventare nuovi lettori. 

Adesione ordinaria € 8,00 
Adesione sostenitrice € 10,00 
Adesione benemerita € 25,00 

 

Potete fare riferimento agli incaricati in chiesa du-
rante le messe festive, il pomeriggio in parrocchia, 
oppure ai responsabili dei caseggiati. 

8 dicembre  

Immacolata Concezione 
 

Tanto cara al nostro Murialdo 



AVVENTO 2017 

 

ALLA SCUOLA ALLA SCUOLA   

DEL FIGLIODEL FIGLIO  
  

LA PREGHIERA IN COMPAGNIA  

DI GESÙ 

 

Restare ancorati alla Parola vuole anche 

dire restare ancorati alla preghiera che è 

risposta alla Parola, risonanza di essa in 

noi, domanda di essere guidati dalla pa-

rola. Non tralasciamola nemmeno quan-

do siamo nell'aridità; la Parola, di fatto, 

è una forza che non viene mai meno nel-

la vita, che ci rigenera continuamente, e 

ci ricostituisce. È come quella fontana di 

giovinezza nella quale, allorché ci bagnia-

mo, rinasciamo alla nostra sorgività. I 

tempi e gli spazi della preghiera sono 

affidati allo Spirito: ognuno ovviamente 

ne viene arricchito a seconda del mo-

mento che vive, della fede e dell'amore 

che ha, anche se non va smarrita la re-

sponsabilità e la bellezza nel rendersi vo-

ce di tutta la Chiesa e, attraverso di essa, 

voce dell'umanità. In compagnia di Ge-

sù, solidale fino in fondo con ogni oran-

te.  

(Carlo Maria Martini) 

 

“Chiesa dalle genti”, percorso di 
ascolto per una lettura matura 
dei cambiamenti  
 

Con l’intenzione di dare spessore e 
solidità ad un cammino di rinnova-
mento avviato ormai da anni, mon-
signor Mario Delpini chiede alla 
Diocesi di iniziare un percorso ine-
dito, quello del sinodo minore. Si 
tratta in un tempo relativamente breve (un anno) di attiva-
re un percorso articolato e organizzato di ascolto e consul-
tazione che porti il corpo ecclesiale ad una lettura matura 
dei cambiamenti che sta vivendo, nella convinzione che 
proprio dentro di essi va cercato il destino di grazia che 
Dio ci sta preparando. 
Come recita bene il titolo di questo sinodo minore (“Chiesa 
dalle genti”), ci è chiesto di leggere insieme come, in un pe-
riodo di grandi trasformazioni sociali e culturali, anche 
l’operazione di raccolta delle genti che lo Spirito santo 
compie da secoli qui a Milano stia conoscendo trasforma-
zioni sensibili. 
 

C’è bisogno di un sinodo, per riuscire in un’operazione si-
mile. Come nella precedente occasione (il sinodo 47°, nel 
1995), riprendendo di quel sinodo il capitolo dedicato alla 
pastorale degli esteri. Questo testo chiede di essere ade-
guato ai cambiamenti che lo stanno interessando. Si tratta 
di comprendere come l’arrivo di nuovi popoli ci chiede non 
soltanto di attivare servizi di accoglienza e percorsi di inte-
grazione, ma più profondamente ci chiama a realizzare una 
fraternità di diversi. 
 

Lo scopo di questo cammino sinodale è eminentemente 
pastorale. Ogni comunità cristiana, ogni realtà ecclesiale è 
invitata a reagire alle questioni poste da un testo che farà 
da guida al percorso sinodale. Ai consigli diocesani 
(pastorale e presbiterale) spetta il compito di fare sintesi 
del lungo momento di ascolto, trasformando le riflessioni 
raccolte in mozioni che verranno consegnate al Vescovo 
attraverso l’assemblea dei decani. L’esito sarà una Chiesa 
maggiormente consapevole della propria cattolicità. Una 
Chiesa dalle genti che con la propria vita quotidiana saprà 
trasmettere serenità e capacità di futuro anche al resto del 
corpo sociale, aiutando a superare le paralisi e le paure con 
cui guardiamo spesso al fenomeno dei migranti. Una Chie-
sa dalle genti, una Chiesa in sinodo che intende vivere que-
sto cammino proprio per restare fedele alla sua identità 
ambrosiana: come ai tempi di sant’Ambrogio, in continuità 
con il suo spirito. 

Mons. Luca Bressan 
Vicario episcopale 


