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«Benedetto	
colui	
che	viene
nel	nome	
del	Signore»(Luca 19,38)

ore 17,30   Adorazione eucaristica*ore 18        S. Messa (+	Suore	Missionarie	*	
del	S.	Rosario	del	Perù)

Convertitevi,	dice	il	Signore,	e	vivrete.

Giovedì	9	dicembre	2021
Juan	Diego (bianco) 

Letture:		Osea 2,20-25Matteo 21,18-22

Domenica	12	dicembre	2021
V	di	Avvento	(morello)

Letture:		 Isaia 30,18-26b2 Corinzi 4,1-6Giovanni 3,23-32a
ore 9,30      S. Messa*	ore 11       S. Messa
Vieni,	Signore,	a	salvarci.

ore 18    S. Messa (+	Crema	Floria	Noemi)

Il	Signore	protegge	i	suoi	fedeli.

Sabato	11	dicembre	2021
feria	di	avvento	(morello) 

Letture:  Ezechiele 36,8-15Ebrei 9,11-22Matteo 21,28-32
ore 18    S. Messa vigiliare  (+	Rossi	Brunello)*

Glorifica	il	Signore,	Gerusalemme.

Venerdì	10	dicembre	2021
beata	Vergine	Maria	di	Loreto	(bianco) 

Letture:   Osea 3,4-5   Matteo 21,23-27 

ore   9,30    S. Messaore 11         S. Messa*
Di	te	si	dicono	cose	gloriose,	piena	di	grazia.

Mercoledì	8	dicembre	2021
Immacolata	Concezione	di	Maria (bianco) 

Letture:		Genesi 3,9-15.20 / Efesini 1,2-6.11-12Luca 1,26b-28

ore 18 S. Messa (+	Sacco	M.	Rosa	e	Vincenzo;	
Gullè	Luigina)

Dio	ha	posto	la	sua	dimora	in	Gerusalemme.

ore 18    S. Messa prefestiva
Sei	stato	fedele,	Signore,	con	il	tuo	servo.

Lunedì	6	dicembre	2021
Nicola,	vescovo (bianco) 

Letture:		Sofonia 3,14-20Matteo 19,16-22
Martedì	7	dicembre	2021

Ambrogio,	vescovo	(bianco) 
Letture:		Siracide 44,16-23 / Efesini 3,2-11Giovanni 10,11-16

Calendario	liturgico	parrocchiale
5 -12 dicembre 2021Se impossibilitato a partecipare in presenza alle celebrazioni	puoi assistere in streaming su	YouTube	santeusebiotv.	

Le	celebrazioni	trasmesse	sono	quelle	contrassegnate	con	l’asterisco	( )	*
Domenica	5	dicembre	2021

IV	di	Avvento	(morello)
Letture:		 Isaia 4,2-5Ebrei 2,5-15Luca 19,28-38

ore 9,30      S. Messa*	ore 11       S. Messa
Alzatevi,	o	porte:	entri	il	re	della	gloria.

Sant’Ambrogio e
l’Immacolata

giorni di festa significativi
La ricorrenza della festa di sant’Ambrogio ci vuole ricordare le nostre radici cristiane. La nostra Chiesa milanese ha in questo santo ve-scovo un riferimento spirituale significativo: ci ha trasmesso la fede della Chiesa nella sua inte-grità e per questo ha sofferto; ci ha consegnato una tradizione liturgica che unisce occidente e oriente, manifestando l’uni-tà della Chiesa nella diver-sità dei modi di celebrare e pregare; ci stimola a un impe-gno pastorale instancabile e coraggioso.E il fatto che la sua festa coin-cide con la vigilia dell’Imma-colata, ci ricorda che la vera fede deve confron-tarsi con la docilità di Maria alla volontà di Dio: una fede che diven-ta obbedienza nelle scelte concrete che il vi-vere quotidiano ci chie-de.Celebriamo con gioia e cosciente impegno que-ste belle feste.

don	Luciano



Alla vigilia della Messa di inaugurazione del 
Sinodo nella Basilica di San Pietro, un 
momento di riflessione con l'intervento del 
Pontefice, che ha sottolineato l'importanza 
di coinvolgere nel cammino tutto il popolo di 
Dio 

di	Rita	SALERNO	Il Sinodo non è un parlamento e nemme-no una indagine sulle opinioni. E nean-che una specie di «gruppo di studio con interventi colti, ma astratti sui problemi della Chiesa e sui mali del mondo». O peg-gio ancora, «un evento straordinario, ma di facciata». Lo ribadisce papa Francesco ai partecipanti al mo-mento di riflessione che precede l'avvio del processo sinodale vero e proprio.Alla presenza dei delegati delle Conferenze episcopali di tutto il mondo e dei membri della Curia romana, Bergoglio prende la paro-la per delineare la sua immagine di Chiesa: quella dallo stile pro-prio di Dio, fatto di vicinanza, com-passione e tenerezza. La Chiesa del Signore che con la sua presenza stabi-lisce maggiori legami di amicizia con la società e il mondo. «Una Chiesa che non si separa dalla vita – aggiunge il Papa -, ma si fa carico delle fragilità e delle povertà del nostro tempo, curando le feri-te e risanando i cuori affranti con il balsa-mo di Dio».
Opportunità	e	rischiIl Sinodo è per il Pontefice un tempo di grazia e una occasione privilegiata di in-contro, ascolto e riflessione. Al tempo stesso, anche una grande opportunità 

per una conversione pastorale in chiave missionaria ed ecumenica, precisa anco-ra. Ma che deve guardarsi da tre rischi. Il formalismo, che lo riduce a un puro even-to straordinario, «ma di facciata, proprio come se si restasse a guardare una bella facciata di una chiesa senza mai mettervi piede dentro». L'intellettualismo, che ne fa una specie di gruppo di studio «con interventi colti, ma astratti, quasi un par-larsi addosso dove si procede in modo superficiale e mondano». L'immobilismo 

del «si è sempre fatto cosı»̀. Autentico ve-leno, sottolinea Francesco, nella vita della Chiesa, tipico di chi cade nell'errore di non prendere sul serio il tempo che abi-tiamo, assumendo soluzioni vecchie per problemi nuovi.Per questo, rimarca il Papa, il Sinodo per essere tale deve «coinvolgere in fasi diverse e a partire dal basso le Chiese lo-cali, in un lavoro appassionato e incarna-to, che imprima uno stile di comunione e partecipazione improntato alla missio-ne». Di qui il richiamo al coinvolgimento di tutti, in forza del battesimo, sorgente 

di vita del cristiano, da cui «deriva l'u-guale dignità dei figli di Dio, pur nella dif-ferenza di ministeri e di carismi».Solo cosı ̀il Sinodo sarà espressione viva dell'essere Chiesa. «Se manca una reale partecipazione di tutto il popolo di Dio – spiega Bergoglio -, i discorsi sulla comu-nione rischiano di restare pie intenzio-ni». Passi avanti in questo senso sono stati fatti, annota il Papa, ma «si fa ancora una certa fatica e siamo costretti a regi-strare il disagio e la sofferenza di tanti operatori pastorali, degli organismi di partecipazione delle diocesi e delle par-rocchie, delle donne che spesso sono ancora ai margini».  

Dalla forma alla sostanza, dunque, per favorire strumenti e strutture capaci di dialogo e interazione con il popolo di Dio, specie tra sacerdoti e laici. Perché il prete non è «il padrone della baracca», ma al contrario il pastore di tutta una Chiesa che sta andando avanti. Per poi conclude-re richiamando San Giovanni Paolo II e ribadire che «comunione e missione rischiano di essere termini un po' astratti se non si coltiva una prassi ecclesiale che esprima la concretezza della sinodalità in ogni passo del cammino e dell'operare, promuovendo il reale coinvolgimento di tutti e di ciascuno».

Papa	Francesco:	sinodalità,	
la	sfida	di	fare	una	Chiesa	diversa

Sinodo,	etimologia	e	significatoLa parola sinodo deriva dal greco sýnodos, composto dalla particella syn,	 insieme e 
odos,	via, cammino. Letteralmente traduci-bile in 'camminare	insieme', il significato di sinodo si può tranquillamente rendere con convegno, ma anche e soprattutto indica uno stile, un modo di lavorare insieme tra le diverse componenti della comunità cristia-na, della Chiesa. 

Mercatino
natalizio 
solidale

ORARI
da	Lunedì	a	Sabato:	

dalle	ore	14,30	alle	ore	17
Domenica:	dalle	ore	10	alle	ore	12	

presso un’aula del cortile

Martedì	7	dicembre, alle ore	11,45:	S.	Messa	nella chiesa di	
Sant’Ambrogio	in piazza Gramsci e alle ore	18 nella nostra chie-sa: S.	Messa	prefestiva	dell’Immacolata.
Mercoledì	 8	 dicembre, alle ore	 9,30	e alle ore	 11:	 S.	Messe	
dell’Immacolata nella nostra chiesa.
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