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Calendario	liturgico	parrocchiale
15 - 22 novembre 2020

ore 18    S. Messa 
Signore,	usa	misericordia	a	Sion.

ore 17,30    Adorazione Eucaristica ore 18            S. Messa (+	don	Pino	Tagliaferri)
Signore,	sii	fedele	alla	tua	alleanza.

Mercoledì	18	novembre	2020
feria	(viola) Letture: G  eremia 2,1-9Matteo 9,9-13

Giovedì	19	novembre	2020
Oscar	Romero,	vescovo	e	martire	(rosso) 

Letture:		 Geremia 2,1-2a.12-22Matteo 9,16-17

ore 18     S. Messa  (+Montagna	Bruna)

Il	profeta	annuncia	la	salvezza	del	Signore.

ore 18    S. Messa (+	Giudici	Carlo,	
Centurelli	Giuseppa)

Salva	il	tuo	popolo,	Signore.

Lunedì	16	novembre	2020
feria	(viola) 

Letture:		Geremia 1,4-10Matteo 4,18-25
Martedì	17	novembre	2020

Elisabetta	d’Ungheria,	religiosa	(bianco) 
Letture:		 Geremia 1,11-19Matteo 7,21-29

Partecipiamo	alla	S.	Messa	su	YouTube:	santeusebiotv:	il	giovedì	all’Adorazione	Eucaristica	
(ore	17,30),	il	Sabato	sera	(ore	18,	preceduta	dal	S.	Rosario)	e	la	Domenica	(ore	9,30).

Domenica	22	novembre	2020
II	di	Avvento	(viola)

Letture:		 Isaia 51,7-12aRomani 15,15-21Matteo 3.1-12
ore 9,30    S. Messa (+	fam.	Rimoldi,	Novati	e	Ronchi)ore 11       S. Messa 
Il	tuo	nome,	o	Dio,	si	estende	ai	confini	della	terra.

ore 18    S. Messa 
Signore,	rendimi	la	gioia	della	tua	salvezza.

Sabato	21	novembre	2020
presentazione	della	Vergine	Maria	al	tempio	(bianco)
	Letture:   Geremia 2,1-2a.30-32Ebrei 1,13-24Matteo 10,1-6

ore 18  S. Messa vigiliare  (+	De	Cesare	Cosimina,	
Anna,	Damiano	e	Carmine)

Pressi	di	te,	Signore,	è	la	redenzione	d’Israele.

Venerdì	20	novembre	2020
Madre	della	Divina	Provvidenza (bianco) 

Letture:   Geremia 2,1-2a.23-29Matteo 9,35-38

Domenica	15	novembre	2020
I	di	Avvento	(viola)

Letture:		 Isaia 24,16b-231 Corinzi 15,22-28Marco 13,1-27
ore 9,30    S. Messa (+	Pendino	Giovanni) ore 11       S. Messa 
Loderanno	il	Signore	quelli	che	lo	cercano.

Bisogna	 essere	 A	 OCCHI	 APERTI	 per	
accogliere	Gesù	e	 riconoscerlo	come	 il	
Salvatore,	il	Dio-con-	noi.I nostri occhi si sono aperti quando ab-biamo potuto fare esperienza della sua pre-senza, nella comunità e nei poveri, nei sacramenti e nella carità. Se ne accorgono coloro che percepiscono l'entusiasmo e la gioia di chi crede e dà testimonianza. A	
OCCHI	APERTI	sono	i	testimoni.	Il tempo di Avvento di-venta allora il tempo per rin-
tracciare	i	testimoni	e i segni	della	pre-
senza	 di	 Gesù, con uno sguardo che sa guardare nella direzione giusta, per trovare 
«Colui	 che	 viene	 nel	 nome	 del	 Signore!». Dove potremmo cercare? Con chi potrem-mo incrociare	gli	sguardi	per poter essere sorretti e incoraggiati nella nostra ricerca? Dove potremmo chiedere la sapienza per vivere questi giorni difficili? Dove ottenere la speranza per poter accogliere il dono di Gesù con una nuova luce? Tutta la comunità è in questo tempo coinvolta più che mai, nel 
farsi	presente	e nel rendere	presente	il	
Signore.
La	 prossimità	 deve	 crescere	 esponen-
zialmente,  soprattutto, quando le situa-zioni sembrano allontanarci sempre di più. Ci sono le restrizioni e i protocolli da ri-

spettare? Non si tratta assolutamente di aggirarli o eluderli, ma di ca-librare le azio-ni per mettere	in	pratica	tutto	quanto	sia	
possibile per camminare verso il Natale con più consapevolezza, con un'aper-tura degli occhi e del cuore, con lo sguardo rivol-to a Gesù che viene, vincendo il buio della paura e della solitudine, con un contatto	
costante, che si	 fa	proposta, come sem-pre.Dove indirizzare lo sguardo?Gesù lo si può trovare nel proprio cuore o guardando di fronte a sé. Lo si incontra nel volto dell'altro, degli amici, di persone che dimostrano di amare e prendersi cura, dei propri familiari. I loro sguardi possono far trasparire lo sguardo del Dio-con-noi. Gesù lo si incontra perché innanzitutto si è guar-dati da Lui, chiamati, sorretti e accompa-gnati. In Avvento sarà importante anche incrociare lo sguardo della Vergine Maria, come di Colei che per prima ha vissuto A OCCHI APERTI. Mettiamoci alla ricerca di tutti questi sguardi, di saperli trovare e ricambiare con la stessa intensità. Ci aiuterà un semplice itinerario domenica-le che, mettendo al centro la messa, possa anche ritagliarsi spazi in casa e “angoli” per la preghiera in famiglia.

AVVENTO 2020 AVVENTO 2020



Prima	domenica	di	Avvento
A	OCCHI	APERTI...	GUARDATI	ALLO	SPECCHIONonostante le difficoltà, il dolore e la paura per la pandemia. Il Signore Gesù raccomanda a ciascuno di perseverare e trovare nella sua fede la forza per affrontare ogni situazione con sapienza. Ognuno deve imparare innanzitutto a badare a se stesso.

L'itinerario domenicale del tempo di Avvento

PROPOSTA di AVVENTO
LA	PREGHIERA:
guardare	in	alto	e	guardare	avanti
comunitaria: la S.	Messa in presenza o in streaming (You-Tube-santeusebiotv: Sabato	alle	ore	18	oppure	Dome-

nica	alle	ore	9,30). E�  possibile partecipare alle S. Messe in streaming anche dopo l’orario in-dicato in quanto restano registrate. L’importante è PARTECIPARE  alla S. Messa in streaming come se fossimo in chiesa...
personale	o	in	famiglia:	per la preghiera	quotidiana sono offerti vari strumenti attraverso I QUADER-NI DI S. EUSEBIO cartacei o rintracciabili nella pagina web della Parrocchia (www.santeusebio-

.org) oppure attraverso iniziative in streaming o registrate in YouTube-santeusebiotv; chi vuole ri-cevere segnalazioni, soprattutto in caso di propo-ste di incontro attraverso web, comunichi	il	nu-
mero	del	suo	cellulare	o	della	sua	mail	in	segrete-
ria	parrocchiale.

LA	CARITÀ:	guardarsi	attorno
della	fraternità: è importante rinnovare i nostri legami con le persone con cui viviamo, soprattutto in fami-glia, ma anche tra vicini, sul lavo-ro... un rinnovamento che forse ci richiede di correggere alcuni a-tteggiamenti o di migliorare al-cuni aspetti del nostro carattere.
della	 solidarietà:	 pur vivendo un momento difficile non possiamo dimenticare chi sta affrontando situazioni più problematiche di noi, nella povertà e nella paura. Condividiamo qualcosa di nostro per sostenere economicamente le iniziative della Caritas ambro-siana e dell’Ufficio Missionario della nostra diocesi.
Speciale Ragazzi

Una corona d’avvento 
originale

Invitiamo tutti i ragazzi e le ragazze del catechismo a pregare	in	famiglia	attor-
no	alla	corona	di	avvento, in un ango-lino appropriato della casa. Ogni Sabato o Domenica si può ritirare un piccolo	cero (di	colore	diverso	ogni	
settimana) da collocare sulla corona di avvento e si accenderà durante la preghiera.Per aiutare la preghiera in parrocchia (o sulla pagina web della Parrocchia) è dispo-nibile un librettino	«Con	te	Gesù».Ogni settimana, nella misura delle possibilità tecniche, i genitori riceveranno un invita via cellulare a partecipare a un breve momento	di	preghiera	insieme	via	
meet. Buona	cammino	di	avvento.Proviamo a costruire noi stessi una corona di avvento tutta originale. Raccogli 6 foglie semi secche (1) e costruisci un cerchio (2) unendole tra loro con dei tondini di cartone (3), uno sopra e uno sotto e colla sufficiente in mezzo. Risulterà la corona di avvento originale (4). Nel cerchio in centro incol-lerai un adesivo che ti sarà dato con il primo cero. Buona	corona	di	avvento!		 
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Materiale disponibile 
per	gli	adulti

I	QUADERNI	DI	S.	EUSEBIO 
Nº	96:	Lettera per il tempo di Avvento del nostro vescovo Mario Delpini.
Nº	97: 5 minuti con Dio 1 / pregare con il vangelo
I	SALMI (ogni sabato/domenica, in fondo alla chiesa, è disponibile una proposta di 

preghiera con un salmo ogni giorno della settimana)
per	i	ragazziogni sabato/domenica si può prendere un CERO di diverso colore da collocare sulla corona di avvento e da accendere nel momento della preghiera in famiglia

LIBRETTINO Con	te	Gesù

cartaceo	o	sulla	pagina	
web	della	Parrocchia
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