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(PRIMA DOMENICA DI AVVENTO)

L’EUCARISTIA AL CENTRO DELLA VITA
Il card. Bassetti, Arcivescovo di Perugia e presidente della CEI, mentre si trova
in isolamento a causa del coronavirus, scrive ai sacerdoti, ai diaconi, ai religiosi, alle consacrate, a tutti i fedeli.

Q

uesta notte, in sogno, mi
sono ritrovato nel tempo
in cui, in Seminario, avevo
come Padre spirituale don Divo Barsotti. Egli mi insegnava a rivolgermi
all’Onnipotente con queste parole fin
dal mattino: «O Dio, Tu sei il mio Dio,
all’aurora ti cerco».
Da quando sono in isolamento per la
positività al Covid-19, ho la possibilità di comunicarmi
ogni giorno nella
mia camera, avendo portato una piccola pisside vicino
alla porta della
stanza.
Era
necessaria
questa esperienza di malattia per
rendermi conto di
quanto siano vere le parole dell’Apocalisse in cui Gesù dice all’angelo della Chiesa di Laodicèa: «Ecco,
sto alla porta e busso. Se qualcuno
ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed
egli con me» (Ap 3, 20).
L’Eucarestia, soprattutto in questo
periodo così difficile, non può es-

sere lasciata ai margini delle nostre
esistenze ma deve essere rimessa, con ancora più forza, al centro
della vita dei cristiani. L’Eucarestia
non è soltanto il Sacramento in cui
Cristo si riceve – l’anima è piena di
grazia e a noi è dato il pegno della
gloria futura – ma è l’anima del mondo ed è il fulcro in cui converge tutto
l’universo. In definitiva, l’Eucarestia è
pro mundi salute,
ovvero per la salvezza del mondo,
e pro mundi vita,
per la vita del mondo (Gv 6, 51).
Nell’ Eucare stia
Gesù rinnova e
riattualizza il suo
sacrificio pasquale di morte e resurrezione, ma la Sua presenza non
si limita a un piccolo pezzo di pane
consacrato. Quel pane consacrato
trascende dallo stesso altare, abbraccia tutto l’universo e stringe a sé tutti i
problemi dell’umanità, perché il corpo di Gesù è strettamente unito al
corpo mistico che è tutta la Chiesa.
Non c’è situazione umana a cui non
possa essere ricondotta l’Eucarestia.

Anche le vicende drammatiche che
stiamo vivendo in questi giorni in Italia – come l’aumento della diffusione
dell’epidemia, la grave crisi economica per molti lavoratori e per tante imprese, l’incertezza per i nostri giovani
della scuola – non sono al di fuori
della Santissima Eucarestia.

Speranza sembra, in prima battuta, che non valga nulla. E invece è
esattamente il contrario: sarà proprio
la Speranza, scrive Péguy, «che è
venuta al mondo il giorno di Natale»
e che «portando le altre, traverserà i
mondi».

Mi ricordo che Padre Turoldo ci insegnava queste cose con grande chiarezza. E più vado avanti negli anni,
più cerco di sperimentarle e più le
sento vere. Non c’è consolazione,
non c’è conforto, non c’è assenza
di lacrime che non abbia il suo riferimento a Gesù Eucarestia.

INDICAZIONI
PER LA PARTECIPAZIONE
A MESSE E CELEBRAZIONI
IN “ZONA ROSSA”

Questo è un piccolo messaggio che
voglio indirizzare ai miei preti, ai consacrati, ai giovani, alle famiglie e ai
bambini dell’Archidiocesi. Vorrei che
in questo periodo di così grave sofferenza non sentissimo la croce come
un peso insopportabile ma come una
croce gloriosa. Perché la Sua dolce
presenza e la Sua carezza nell’Eucarestia fanno sì che le braccia della
croce diventino due ali, come diceva
don Tonino Bello, che ci portano a
Gesù.
Ritengo infatti, come scriveva Paolo, «che le sofferenze del momento
presente non sono paragonabili alla
gloria futura che dovrà essere rivelata in noi». Con «impazienza» noi
aspettiamo di contemplare il volto di
Dio poiché «nella speranza noi siamo stati salvati» (Rom 8, 18.24). Pertanto, è assolutamente necessario
sperare contro ogni speranza, «Spes
contra spem». Perché, come ha
scritto Charles Péguy, la Speranza è
una bambina «irriducibile». Rispetto
alla Fede che «è una sposa fedele»
e alla Carità che «è una Madre», la

Gualtiero Card. Bassetti

In riferimento a quanto disposto dal
DPCM 3 novembre 2020 per le “aree
del territorio nazionale caratterizzate da
uno scenario di massima gravità e da
un livello di rischio alto”, le c.d. “zone
rosse”: rimane valido il Protocollo firmato dalla Presidenza della Conferenza
Episcopale Italiana e dal Governo in
data 7 maggio 2020 con le integrazioni
successive del Ministero dell’Interno e
della Segreteria Generale della CEI.
È bene che i fedeli che si recano
alle celebrazioni abbiano una copia
di autodichiarazione per facilitare gli
eventuali controlli dell’Autorità pubblica
che possono avvenire sul tragitto tra la
propria residenza, il proprio domicilio o
la propria dimora e la chiesa.
Sull'autodichiarazione si dichiara
nella causale "situazione di necessità". Moduli di autodichiarazione sono
disponibili in Chiesa parrocchiale o sul
sito dell’Ufficio Avvocatura della Diocesi
di Milano.

ANAGRAFE Parrocchiale

DEFUNTI:
133. Sciuccati Giordano (anni 70);
134. La Grutta Maria (anni 86);
135. Fassi Gianni (anni 81);
136. Migliaccio Michele (anni 91);
137. Veronelli Galdino (anni 87).

CALENDARIO LITURGICO 2020
Domenica		
15 novembre
I di Avvento
I sett. del salterio

Ore 8.00: s. Messa (PASQUALINA, PIETRO, TERESINA e LUIGI)
Ore 9.30: s. Messa (LINO, REGINA, ELIO, MARINO
e FAM. MONTORFANO)
Ore 11.00: s. Messa (PER LA COMUNITA’)
Sul canale YouTube “Chiesa san Vittore Lainate”
		
Ore 18.00: s. Messa (LORGIO ALFONSO)

Lunedì

16

Ore 8.30:

s. Messa (MANZONI GIOVANNI e LUCIA; Suor AMBROGIA
MICHELINA GALLI e Suor ROSA SALVATORA ORLANDO)

Martedì

17

Ore 8.30:

s. Messa (GARANCINI ROSA; FAM. MAURI ENRICO;
DAGRADI ANTONIO; FAM CODATO e DESIDERA;
VERGA GIOVANNI e CACCIA CAROLINA)

Mercoledì 18

Ore 8.30:

s. Messa (AIRAGHI EMILIO e FRANCO; Suor ELENA
D’ANGELO; Suor ANNA CIOLFI; NICOLA ed ELVIRA)

Giovedì

19

Ore 8.30:

s. Messa (ROMANO’ GIUSEPPE e PALEARI CAMILLA;
FABBRI EVIERA e MAZZONI AURELIO; LUIGI CECCHETTA;
RADAELLI MARIA e ALDO)

Venerdì

20

Ore 8.30:

s. Messa (COLOMBO GIUSEPPE e VERGA FRANCESCA;
Benefattori Scuola MATERNA ADELE)

Sabato

21

Ore 18.00: s. Messa (RADAELLI PIERO, SERGIO e BORRONI
VITTORINA; VINCENZA e RICCARDO)

Domenica		
Ore 8.00:
22 novembre
Ore 9.30:
II di Avvento
Ore 11.00:
II sett. del salterio Sul canale
		
Ore 18.00:

s. Messa (RAIMONDI NATALINA e FAM.)
s. Messa (PER LA COMUNITA’)
s. Messa (GIUSEPPE, GIUSEPPINA, ANGELO e CARMELA)
YouTube “Chiesa san Vittore Lainate”
s. Messa (FAVINI MASSIMO, ANGELO, MARIDIA
MARIDIA e VITTORINA)

Preghiera in famiglia
ogni domenica ore 20.45
Durante le domeniche di Avvento alle
20.45, cominciando
dal 15 novembre,
proponiamo un momento di preghiera
per le famiglie che
si potrà seguire e vivere in diretta sul canale Youtube Chiesa San Vittore Lainate.
Segnaliamo anche l’Arcivescovo lancia
l’iniziativa “Il kaire delle 20.32”, un appuntamento quotidiano di preghiera con
le famiglie, per tutti i giorni di Avvento.
L’intenzione dell’Arcivescovo è di riunirsi con chi vorrà accoglierlo nella dimensione domestica, per portare il conforto
e la consolazione che può venire dalla

grazia del Signore, come suggerisce lo
stesso titolo di questi incontri: kaire infatti significa “rallegrati” ed è la prima
parola che l’Arcangelo Gabriele rivolge
a Maria a Nazareth per annunciarle che
partorirà Gesù, il figlio di Dio.
L’appuntamento quotidiano sarà trasmesso alle 20.32 su ChiesaTv (canale
195 del digitale terrestre), Radio Marconi, Radio Mater.

RINVIO INIZIO
INCONTRI CATECHESI

Visto il numero elevato di classi in quarantena e vista la situazione generale sanitaria sospendiamo la catechesi “in presenza” di tutti i gruppi, fino a nuovo avviso.
Genitori e ragazzi saranno contattati per
aggiornamenti e per eventuali modalità
di incontro "a distanza".

Appuntamenti di NOV. 2020

•li. Domenica 15: Offerte Opere Parrocchia• Venerdì 20: ore 15.30 e 20.30 Preghiera e benedizione delle famiglie in
chiesa.

Benedizione delle famiglie

in vista del Natale

Come già segnalato quest’anno non
ci sarà la tradizionale visita delle famiglie: proporremo per zone a turno ogni
settimana un momento di preghiera in
Chiesa sia al pomeriggio alle 15.30 che
alla sera alle 20.30, e alla domenica
successiva l’invito a una messa dove ricorderemo i defunti di quella zona della
parrocchia e pregheremo per le famiglie.
Cominciamo con venerdì 20 novembre
con queste vie: Italia, Da Vinci, Palladio, Mameli, Toti, Alessi, Buonarroti,
Borromini, Bramante, Brunelleschi,
Canova, Cellini, Sangallo, Sansovino, Vignola. Verrà consegnata ad ogni
famiglia per tempo una busta a sacco
con l’avviso, il cartoncino natalizio augurale, un foglio che presenta le attività
della parrocchia e la busta per l’offerta
alla parrocchia in occasione del Natale.

Caritas e Colletta

Banco Alimentare

Mentre prosegue la
raccolta dei viveri a
favore della nostra
Caritas parrocchiale
(si possono portare
nella cesta in Chiesa), segnaliamo che
la stessa Caritas non raccoglie più vestiti
fino a prossima comunicazione. Preghiamo pertanto di non portare abiti e vestiti, né
tantomeno di depositarli fuori dal cancello
della casa parrocchiale o in chiesa.
Segnaliamo anche che quest’anno la colletta per il banco alimentare sarà dal 21
novembre all’8 dicembre in forma “dematerializzata”: sarà possibile acquistare una
charity card ( da € 2, € 5, € 10) alle casse
di tutti i punti vendita aderenti. Al termine del
periodo colletta il valore complessivo di tutte
le card acquistate sarà convertito in cibo.

VOLONTARI ACCOGLIENZA
CELEBRAZIONI IN CHIESA
In questi mesi avete visto all’opera diversi
volontari per l’accoglienza alle celebrazioni e per aiutarci a rispettare i vari protocolli
per l’emergenza sanitaria. Abbiamo bisogno di altre persone: chi fosse disponibile
lo può segnalare in sacrestia o ai sacerdoti.

Sacramento
della Confessione

È possibile accostarsi al sacramento della
confessione al sabato pomeriggio in chiesa
dalle 15.30 alle 17.30. Don Ernesto è disponibile nei giorni feriali a confessare in casa in via
Manzoni 6 in questi orari: 10-11.30; 16-17.30.

Iniziative Caritative di Avvento

In questo tempo di Avvento le iniziative caritative proposte dalle Caritas cittadine sono
le seguenti: il Cesto della solidarietà e il progetto diocesano “Per rinforzare la speranza”
per sostenere bambini e ragazzi disabili di Haiti.
Le offerte verranno raccolte domenica 20 dicembre.

Date Battesimi
DICEMBRE

2020

DICEMBRE: domenica 13 (ore 16.00)
Incontro plenario di preparazione:
Lunedì 7 dicembre ore 21.00
Sono previsti due incontri di preparazione: uno in famiglia (previo accordo)
e uno plenario in oratorio in via Redipuglia nei giorni che precedono la celebrazione. È bene prendere contatto per
tempo con il parroco don Fulvio e ritirare la scheda anagrafica in segreteria.
Si invita a non rimandare troppo
nel tempo la data del battesimo.
TARIFFE ABBONAMENTI

RIVISTE SAN PAOLO
Famiglia Cristiana (52 num) € 89,00
Il Giornalino (51 uscite) € 73,90
Credere (52 uscite) € 49,90
GBaby (12 uscite) € 28,90
Benessere (12 uscite) € 27,90
Jesus (12 uscite) € 58,90
Maria con te (52 uscite) € 39,90
Gli abbonamenti si effettuano
in segreteria parrocchiale

