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Terza	domenica	di	Avvento
A OCCHI APERTI. GUARDA GESÙIl vero testimone che può illuminare la nostra vita e aprirci gli occhi è il Signore Gesù. Le sue opere parlano da sole. Occorre guardare a quanto egli ha compiuto per comprendere che stiamo andando incontro al Salvatore che viene. Lui ci mostra il Padre, colui che «non ci abbandona alla tentazione».

L'itinerario domenicale del tempo di Avvento

Calendario	liturgico	parrocchiale
29 novembre - 6 dicembre 2020

ore 18    S. Messa (+Parasecoli	Dino,	Elia,	
Augusto,	Tito)

Salvaci	Signore,	Dio	nostro,	ore 17,30    Adorazione Eucaristica ore 18            S. Messa 
Liberaci,	Signore,	dalle	tenebre	
e	dall’ombra	di	morte.

Mercoledì	2	dicembre	2020
feria	di	avvento	(viola) Letture: G  eremia 3,6a; 6,8-12Matteo 15,10-20

Giovedì	3	dicembre	2020
Francesco	Saverio,	sacerdote	(bianco) 

Letture:		 Geremia 7,1-11Matteo 16,1-12

ore 18     S. Messa  (+	mons.	Marco	Ferrari)

Risuona	in	tutto	il	mondo	la	parola	di	salvezza.

ore 18    S. Messa (+	don	Carlo	Tradati	
e	don	Luigi	Alberio)

Allontana	da	noi	le	nostre	colpe,	Signore.

Lunedì	30	novembre	2020
Andrea,	apostolo	(rosso) 

Letture:		1 Re 19,19b-21 / Galati 1,8-12Matteo 4,18-22
Martedì	1	dicembre	2020

Carlo	De	Foucauld,	monaco	(bianco) 
Letture:		 Geremia 3,6a; 5,25-31Matteo 15,1-9

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	6	dicembre	2020
IV	di	Avvento	(viola)

Letture:		 Isaia 6,1-51 Tessalonicesi 3,11-4,2Marco 11,1-11
ore 9,30    S. Messa ore 11       S. Messa 
Cantino	al	loro	re	i	figli	di	Sion.

ore 18    S. Messa (+	La	Quintana	Antonio)
Manda,	Signore,	il	tuo	messaggero	di	pace.

Sabato	5	dicembre	2020
feria	di	avvento	(viola)

	Letture:   Geremia 9,22-23Ebrei 3,1-6Matteo 18,21-35
ore 18  S. Messa vigiliare  (+	Matteo,	

Gaetano,	Rosa)
Mostraci,	Signore	la	tua	misericordia	
e	donaci	la	tua	salvezza.

Venerdì	4	dicembre	2020
feria	di	avvento (viola) 

Letture:   Geremia 7,1.21-28Matteo 17,10-13

Domenica	29	novembre	2020
III	di	Avvento	(viola)

Letture:		 Isaia 51,1-62 Corinzi 2,14-16aGiovanni 5,33-39
ore 9,30    S. Messa (+Camerlingo	Albano,	Claudio	

Leon)ore 11       S. Messa 
Nostro	rifugio	è	il	Dio	di	Giacobbe.

In attesa del nuovo DP-CM, e nella speranza di poter muo-verci un po-co di più ma nella impossibilità di entrare in ogni fami-glia con una preghiera di augurio e di benedizione, iniziamo ad avanzare alcu-ne possibili proposte ed alternative e, chi lo desidera, può far arrivare la sua opi-nione a un membro del Consiglio Pasto-rale o a don Luciano o a suor Cristina.1) Affidare il mandato di portare la bene-dizione nella propria casa a un membro della famiglia, riscoprendo la propria identità di battezzato. Il mandato viene 

dato durante una S. Messa domenicale in chiesa e può essere ricevuto anche per portare la benedizione a un vicino anzia-no o malato.2) Convocare la famiglia (a alcuni mem-bri di essa) in	un'area	all'aperto, vicino a casa, per un brevissimo momento di preghiera benedicente. Chi lo desidera, può ricevere il mandato di portare la be-nedizione a un vicino anziano o malato.3) Convocare	in	chiesa, durante la nove-na di natale (dal 16 al 23 dicembre, alle ore 20,30 e trasmessa in streaming) grup-pi di vie, per la preghiera di benedizione delle famiglie.Chi avesse altre idee o suggerimenti, è benascoltato. Grazie e a presto!

suggerimenti	
per	le



di  Eugenio Bernardini Alla fine della narrazione della Bibbia c'è una grande immagine che apre prospet-tive nuove alla nostra visione della storia diventata sempre più meschina e chiusa in se stessa. Intendiamoci, la nostra gene-razione europea ha più di un motivo per vivere nel disincanto: i numerosi e dram-matici fallimenti delle utopie politiche del Novecento, la crescita prepotente del-le economie asiatiche che rendono sem-pre più marginali i nostri sistemi produt-tivi e quindi anche il nostro ruolo nel mondo, l'avvicinarsi del punto di non ri-torno della crisi climatica di cui iniziamo a prendere coscienza e, infine, questa lun-ga pandemia che ha dato un colpo morta-le alle nostre sicurezze sanitarie. Cosı ̀cre-scono rabbia e rancore contro un nemico indistinto – o falsamente distinto dai pre-dicatori dell'odio – che vorrebbe portarci via anche quel poco che ci è rimasto. In sostanza: abbiamo paura del futuro.Ma ecco l'immagine che troviamo alla fi-ne della Scrittura cristiana, un'immagine 

adatta anche a noi o proprio per noi che sentiamo di non avere più un futuro. La troviamo nel libro dell'Apocalisse, ma è assai poco “apocalittica”, cioè violenta e terrorizzante: “Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, poiché il primo cielo e la prima terra erano scomparsi, e il mare non c'era più. E vidi la santa città, la nuo-va Gerusalemme, scendere dal cielo da presso Dio… Udii una gran voce dal tro-no, che diceva: 'Ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini! Egli abiterà con loro, essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono pas-sate'. E colui che siede sul trono disse: 'Ecco, io faccio nuove tutte le cose'. Poi mi disse: 'Scrivi, perché queste parole sono fedeli e veritiere'”.Giovanni, il veggente dell'Apocalisse, vede già il mondo nuovo preparato da Dio e lo vede avvicinarsi. Non è ancora 

Paure. Non dobbiamo temere il futuro: 
l'Apocalisse non è affatto apocalittica

giunto a sostituire il vecchio mondo, ma c'è, è lı.̀ Forse è lontano ma non cosı ̀lon-tano che non lo si possa vedere con gli occhi della fede e della speranza, cioè con gli occhi del cuore e della mente che lo Spirito di Dio dona. “Giovanni ci fa capire che la Gerusalemme celeste non è un sogno impossibile e illusorio, ma 'un oriz-zonte simbolico', una prospettiva di redenzione sempre aperta per noi oggi, in questo momento, in questo mondo” (G. Comolli, Apocalisse. Il libro del mon-

do rinnovato, Claudiana).Che cosa si intravvede di questo mondo nuovo di Dio? Prima di tutto che Egli è vicino, sempre, che si prende cura di noi, come fa chi ci ama: “Asciugherà ogni lacrima”. Nella visione si vede poi che nel-la fine del vecchio mondo non c'è nulla di catastrofico: la vecchia terra e il vecchio cielo “erano scomparsi”. Al loro posto ci sono un nuovo cielo e una nuova terra. Il “trapasso” non è violento come lo sono quelli delle rivoluzioni umane. In questa creazione nuova di Dio non ci saranno più quegli elementi negativi che caratte-rizzano la vecchia “città” di oggi: non c'è più ragione per piangere, non c'è più mor-te, né cordoglio, né grido, né dolore “per-ché le cose di prima sono passate”. Basta lottare e soffrire continuamente, basta dividersi e lacerarsi fin nell'intimo. Infi-ne, tutto questo è gratuito: “Ogni cosa è compiuta. Io sono l'alfa e l'omega, il prin-cipio e la fine. A chi ha sete io darò gratui-tamente della fonte dell'acqua della vita”. E�  uno degli aspetti più sorprendenti di questa visione, ma in fondo è proprio uno degli aspetti più divini di Dio: la gratuità.
IL	FATTO	QUOTIDIANO,	22	novembre	2020

Prepariamoci alla 
festa di S. Ambrogio

Preghiera	DI	sant'	Ambrogio
Il	Signore	ci	conceda	di	navigare,	allo	spirare	
di	un	vento	favorevole,	sopra	una	nave	velo-
ce;	di	fermarci	in	un	porto	sicuro;	di	non	cono-
scere	da	parte	degli	spiriti	maligni	tentazioni	
più	gravi	di	quanto	siamo	in	grado	di	soste-
nere;	di	ignorare	i	naufragi	della	fede;	di	pos-
sedere	una	calma	profonda,	e,	se	qualche	av-
venimento	susciti	contro	di	noi	i	flutti	di	que-
sto	mondo,	di	avere,	vigile	al	timone	per	aiu-
tarci,	il	Signore	Gesù,	il	quale	con	la	sua	paro-
la	comandi,	plachi	la	tempesta,	stenda	nuo-
vamente	sul	mare	la	bonaccia.	

A	lui	onore	e	gloria,	lode,	perennità	dai	secoli	e	
ora	 e	 sempre	 e	 per	 tutti	 i	 secoli	 dei	 secoli.	
Amen.

Preghiera	A	sant’AmbrogioAmbrogio, tu sei stato governatore dell'Im-pero romano in Lombardia; e poi, eletto ve-scovo di Milano, via hai esercitato la tua pa-ternità spirituale. Ascolta la preghiera di questo popolo, che ancora ti venera padre.In coloro che nella Regione esercitano una pubblica autorità, infonda Dio Padre, per la tua intercessione, le qualità che tu hai fatto risplendere nel tuo ministero di governato-re e di vescovo: intendano l'esercizio del-l'autorità come servizio ai fratelli, sappiano anteporre il bene comune al proprio, ti 

imitino nella onestà e nella giustizia; im-pieghino la forza sempre e solo a servizio del bene, per la tutela del povero, per la difesa dell'oppresso per combattere ogni ingiu-stizia.Intercedi perché tutti, autorità pubbliche e semplici cittadini, sappiano servire la di-gnità della famiglia, come tu ci hai insegnato; perché, come tu hai voluto i giovani sappiano perseguire ideali generosi nella vita civile e personale; perché tutto il tuo popolo, se-guendo la tua voce che ancora risuona, si op-ponga alla dilagante corruzione del costume pubblico e privato, e rinnovi la sua vita in Cristo, nostro Signore e nostro Dio. Amen.
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