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QUESTIONE DI FEDE

I

Still haven’t found what I’m looking
for” – “Non ho ancora trovato quello
che sto cercando”: gli appassionati e i
quaranta-cinquant’enni riconosceranno
subito il ritornello di una delle più famose
canzoni rock degli U2, che fa parte
dell’album che ha consolidato la fama
della band inglese. Una canzone che
all’inizio sembra uanpoesia d’amore ma
che via via prende la forma di un
ringraziamento a Dio per tutto quello che
ha fatto per noi. Tuttavia la
consapevolezza dell’amore di Dio non
esaurisce la ricerca di senso dell’uomo.
Questa canzone mi sembra si adatti bene
a quanto Giovanni Battista vive
nell’episodio del Vangelo di oggi: egli
rappresenta l’umanità che non può fare a
meno di essere in ricerca,
l’umanità
che
non
si
accontenta
delle
risposte che
già gli sono
state
offerte.
Il
Battista
aveva

incontrato il Messia in Gesù, aveva
assistito al suo Battesimo “in Spirito
santo” al Giordano, aveva sentito parlare
della predicazione del Regno che Gesù
portava avanti. Eppure sente ancora il
bisogno di conferme nella sua vita,
soprattutto nel momento della prigionia:
con ogni probabilità infatti questo
episodio è da collocare durante
l’esperienza del carcere di Giovanni, che si
concluderà con il martirio. Del resto
capita così anche a noi: quando ci
troviamo nella prova non c’è evidenza
religiosa che tenga. Il dubbio si affaccia
nella nostra vita insieme al dolore, al
pianto, alla prova, alla fatica. È per questo
che chiediamo al Padre di “non
abbandonarci nella tentazione”: solo la
sua

presenza sicura può darci conforto e
sostegno nel momento delle inevitabili
prove della vita. La domanda del Battista
è sintomo dello stato d’animo che sta
vivendo in prigione: Giovanni ha bisogno
di certezze per avere la forza e la volontà
di non demordere, e chiede conferma di
non essersi sbagliato, di non aver
sprecato tempo e fatica per la causa
sbagliata. La risposta di Gesù è anzitutto
un invito a guardare alla storia come al
luogo del compimento della rivelazione di
Dio. La conclusione del brano evangelico

sembra però quasi una rimprovero al
Battista, ricordando a lui e a tutti che ,
mella vita, è certo importante avere una
volontà buona nel portare avanti i propri
progetti e le proprie convinzioni, ma è
ancora
più
importante
sapersi
abbandonare a Dio e accogliere nella
semplicità la sua rivelazione, anche se
questa spesso non coincide con i nostri
progetti o le nostre aspettative. E questa
è davvero questione di fede.
Don Carlo

PASTORALE GIOVANILE


Lunedì 3 dicembre: ore 21.00
adorazione 18/19enni e giovani

Martedì 4 dicembre: ore 21.00
riunione genitori adolescenti per la vacanza
invernale e altre comunicazioni

Mercoledì 5 dicembre: ore 6.30
S.Messa


Da venerdì 7
a domenica 9
dicembre: 3 giorni
18/19enni e giovani a Firenze

REGALI CHE DURANO TUTTO L’ANNO
Natale vuole anche dire “regali”. Tanti oggetti che ci doneremo in queste ore rischiano di
finire però dimenticati... perché non pensare a un regalo “che dura tutto l’anno”, e che
magari accompagna nella crescita umana e cristiana i ragazzi o anche tutta la famiglia?
Riproponiamo la possibilità di abbonarsi alle riviste dei Paolini e di altre editrici cattoliche:
RIVISTE SAN PAOLO
L’editrice San Paolo nasce dall’ispirazione
del Beato Giacomo Alberione di
diffondere il Vangelo con ogni mezzo,
anche
mediatico.
Per
maggiori
informazioni www.edicolasanpaolo.it
Famiglia Cristiana per tutta la famiglia:
settimanale - € 89,00
Il Giornalino per ragazzi dai 7 ai 13 anni:
settimanale 73,90
Credere per tutti; settimanale € 49,90
GBaby per bambini dai 3 ai 6 anni:
mensile € 28,90
Benessere per la salute di i tutti in
famiglia: mensile € 26,90
Jesus per approfondire la fede e la cultura
religiosa: mensile € 58,90
RIVISTE LDC

L’editrice LDC è nata dalla saggezza
educativa di Don Bosco. Le riviste
proposte affiancano i ragazzi nella
crescita e nella presa di responsabilità.
Per
maggiori
informazioni
www.elledici.org/riviste
Mondo Erre per adolescenti (14-18 anni):
mensile € 24,00
Dimensioni Nuove per giovani dai 18 anni
in avanti: mensile € 26,00
Per motivi organizzativi solo gli abbonamenti
alle riviste San Paolo possono essere
sottoscritti in parrocchia, contattando la
segreteria
o gli incaricati.
Gli altri
abbonamenti devono essere effettuati
personalmente

RIVISTE FRANCESCANE
L’editrice Messaggero di Padova trae
ispirazione dal carisma francescano e
antoniano. Per maggiori informazioni
www.edizionimessaggero.it

Messaggero di S.Antonio per tutta la
famiglia: mensile € 23,00
Messaggero dei Ragazzi per ragazzi dai 7
ai 14 anni: mensile € 27,00

VITA DELLA COMUNITA’

Oggi, 2 Dicembre, è la domenica
insieme dei ragazzi del 4° anno (5^ el).

Lunedì 26 ore 21.00: Incontro
Formativo dei Gruppi Caritas della città.

Mercoledì 5 Dicembre ore 21 a
Barbaiana: incontro di preparazione dei
Gruppi di Ascolto.

Mercoledì ore 21.00 Incontro in
preparazione ai Battesimi comunitari.

Venerdì, solennità di S.Ambrogio
e Primo venerdì del mese: la Messa delle
9.00 sarà comunque celebrata. Alla sera la
Messa di vigilia dell’Immacolata sarà alle
ore 18. L’Adorazione Eucaristica viene
proposta alle 8.00 e alle 17.00, prima delle

Messe.
Non
viene
celebrata la Messa alle
20.45.

Sabato, solennità
dell’Immacolata:
Le
messe
del
mattino
seguiranno l’orario festivo. Essendo
sabato, la messa vespertina sarà alle ore
18.00.

Domenica
9
ore
15.30:
S.Battesimi comunitari.

Venerdì 14 alle ore 21.oo nella
nostra Chiesa sarà proposto il monologo
“Maria che scioglie i nodi” di Matteo
Locatelli. La Messa della sera è sospesa.

MARIA CHE SCIOGLIE I NODI
meditazione sacra d’arte e di fede.
E’ un monologo teatrale, meditativo e artistico, che unisce il
tema della preghiera con la sapienza del cristianesimo. I nodi da
sciogliere sono soprattutto i nodi della coscienza che tracciano
nella nostra mente e nei nostri cuori percorsi di pensieri ed
emozioni non sempre rivolti alla luce. Diventa quindi fonte di apprendimento
l’indagine sul tema del nodo, la relazione tra la preghiera e il possibile nodo da
sciogliere. Un tema delicato che l’attore e psicologo Matteo Locatelli ha trasformato
in un viaggio nel quale l’immagine di “Maria che scioglie i nodi” fa da sfondo alla
possibile presa di coscienza di aspetti interiori che ci riguardano e toccano il cammino
personale di ciascuno, le nostre relazioni affettive e lavorative, la vita nella comunità.

CALENDARIO DELLA VISITA ALLE FAMIGLIE - BENEDIZIONE
LUN
MAR
MER
GIO
LUN
MAR
MER
GIO

3-12
4-12
5-12
6-12
10-12
11-12
12-12
13-12

Via G.Rossini, Via G.Puccini
Via V.Bellini
Via Rubicone dal 4 al 34 (oltre la Circonvallazione)
Via G.Donizetti
Via Rho (dispari); v Puccini; v. Stradivari; v. Paganini; v. Perosi.
Via Rho (numeri pari); Via Calabria; Via Campania.
Via Romagna; Via Basilicata; Via Lucania.
Vic. Emilia; Via Umbria; Vic. Liguria; Via Versilia.

VEN

14-12

Via Marche dispari dal 59 al 99; Via Marche pari dall’80 all’86; Via
Libia; Via Sardegna; Via Val D’Aosta; Via Lombardia; Via Puglia.

CALENDARIO LITURGICO E INTENZIONI DELLE S. MESSE
Liturgia delle Ore: 3^settimana
DOMENICA 2 DICEMBRE
 III DOMENICA DI AVVENTO
Lc 7,18-28
Grandi cose ha fatto
il Signore per noi

7.45: Per la Comunità
9.00 S.Andrea: Intenzione Offerente; fam.
UBOLDI, BONGINI e CERIANI
10.30: SEGRETO SALVATORE
17.30: Defunti del mese di novembre: DONATI
MARIO,REMARTINI CHIARA,
FAVINI FRANCA; NOBILE ERMINIO

LUNEDI’ 3 DICEMBRE
S. Francesco Saverio
Mt 13,53-58

9.00: Intenzione Offerente

MARTEDI’ 4 DICEMBRE
Feria di Avvento
Mt 15,1-9

9.00: fam. MANGERI e MILAN
20.30: Rosario comunitario

MERCOLEDI’ 5 DICEMBRE
Feria di Avvento
Mt 15,10-20

6.30: in cappella oratorio Lainate
9.00: BARONCHELLI GINO e f.lli BOCCHI;
PANZITTA SAVERIO.
16.15: in cappella RSA

GIOVEDI’ 6 DICEMBRE
S. Nicola
Mt 16,1-12

9.00: fam. PIGOZZO e COZZI

VENERDI’ 7 DICEMBRE
S. AMBROGIO
Gv 9,40a; 10,11-16

8.00: Adorazione Eucaristica
9.00: Intenzione libera
18.00: Intenzione Offerente

SABATO 8 DICEMBRE
 IMMACOLATA CONCEZIONE
della B.V.Maria
Lc 1,26b-28

7.45: Intenzione libera
9.00 S.Andrea: MARIO e GIUSEPPINA
10.30: MORIN ALBO
18.00: Intenzione libera

DOMENICA 9 DICEMBRE
 IV DOMENICA DI AVVENTO
Lc 19,28-38
Alzatevi, o porte:
entri il re della gloria

7.45: Intenzione libera
9.00 S.Andrea: fam. GHEZZI e LIDE
10.30: Per la Comunità
15.30: S.Battesimi
17.30: Intenzione libera

