DOMENICA 6 DICEMBRE 2020

08 DICEMBRE:
IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA B.V.MARIA

Preghiera di affidamento
da recitare nelle famiglie
A te, o Maria, Madre della Chiesa e Regina della famiglia,
affidiamo la nostra famiglia in questo tempo di attesa del Natale.
Tu vedi le nostre gioie e le nostre speranze, le nostre tristezze e le nostre paure.
Tu, che hai trasformato una stalla per animali nella casa per Gesù,
con alcune povere fasce e una montagna di tenerezza,
aiutaci ad accoglierlo nella semplicità della nostra casa.
Tu, che sei la piccola serva del Padre che esulta nella fede,
aiutaci ad elevare a Dio la nostra lode e il nostro ringraziamento.
Tu, che sei l’amica sempre attenta,
fa’ che non venga mai a mancare il vino della Gioia nella nostra vita.
Tu, che sei stata trafitta dal dolore della croce, comprendi tutte le nostre pene.
Quale madre di tutti, sei luce di speranza anche nei tempi bui;
sei la missionaria che si avvicina a noi per accompagnarci nella vita,
aprendo i nostri cuori alla fede con il tuo affetto materno.
Come una vera madre, cammma con noi, canta con noi,
ed effondi incessantemente in noi la vicinanza dell’amore di Dio.
Ti affidiamo i nonni, le persone anziane, i malati. Ti affidiamo gli sposi,
i genitori, i figli. Ti affidiamo i giovani, i ragazzi, i bambini.
Ti affidiamo chi è nel dolore e nel lutto. Ti affidiamo i poveri e chi è solo.
Siamo certi che, con la tua presenza di madre,
la nostra casa sarà sempre ricolma di fiducia e potrà essere una piccola Chiesa,
dove riconoscere sempre la presenza di Dio.
Ave Maria ...
(testo ispirato a Evangelii Gaudium, n. 286)

SANTO NATALE 2020
“Non temete: ecco, vi annuncio una grande gioia”

		
		
		

		
		

Lunedì 07: Solennità di Sant’Ambrogio, Vescovo
ore 09.00 S. Messa
ore 17.00 S. Messa Vigiliare dell’Immacolata
(Stellanda)
ore 18.30 S. Messa Vigiliare dell’Immacolata
(S. Paolo – anche in streaming)
ore 20.45 S. Rosario (in presenza e in streaming)
Martedì 08: SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA
S. Messe ore: 8.30 – 11 (anche in streaming) – 12 – 18
Vespri: ore 16.00 (anche in streaming)

NOVENA DI NATALE PER RAGAZZI & FAMIGLIE
IN STREAMING, DA MERCOLEDI’ 16 A GIOVEDI’ 23, ORE 19.15

“Gli occhi nel Presepe”
La Novena è un piccolo momento di preghiera quotidiano in preparazione al
Natale. Un momento di gioia, di incontro e di condivisione ...
Quest’anno, nel rispetto della situazione e, anche, per favorire la preghiera
“della famiglia”, la proponiamo in streaming, prima della cena, riuniti
attorno al Presepio!
CONFESSIONI:

					

Sabato 19: ore 10.00 – 12.00 a S. Paolo
(invitati anche i giovani)
ore 15.30 – 16.45 a S. Maria
Lunedì 21: ore 19.30 – 21.00 a S. Paolo

					

Giovedì 24: ore 09.30 – 10.30 a S. Maria
ore 11.00 – 12.00 a S. Paolo

Udienza Generale del 18 dicembre 2019 - Catechesi:
Il presepe, Vangelo domestico | Francesco
Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
Tra una settimana sarà Natale. In questi giorni,
mentre si corre a fare i preparativi per la festa,
possiamo chiederci: “Come mi sto preparando
alla nascita del Festeggiato?”. Un modo semplice
ma efficace di prepararsi è fare il presepe. Anch’io quest’anno ho seguito questa via: sono andato a Greccio, dove San Francesco fece il primo
presepe, con la gente del posto. E ho scritto una
lettera per ricordare il significato di questa tradizione, cosa significa il presepe nel tempo del
Natale.
Il presepe infatti «è come un Vangelo vivo»
(Lett. ap. Admirabile signum, 1). Porta il Vangelo nei posti dove si vive: nelle case, nelle scuole,
nei luoghi di lavoro e di ritrovo, negli ospedali e
nelle case di cura, nelle carceri e nelle piazze. E lì
dove viviamo ci ricorda una cosa essenziale: che
Dio non è rimasto invisibile in cielo, ma è venuto
sulla Terra, si è fatto uomo, un bambino. Fare il
presepe è celebrare la vicinanza di Dio. Dio sempre è stato vicino al suo popolo, ma quando si
è incarnato e nato, è stato molto vicino, vicinissimo. Fare il presepe è celebrare la vicinanza di
Dio, è riscoprire che Dio è reale, concreto, vivo
e palpitante. Dio non è un signore lontano o un
giudice distaccato, ma è Amore umile, disceso
fino a noi. Il Bambino nel presepe ci trasmette
la sua tenerezza. Alcune statuine raffigurano il

“Bambinello” con le braccia aperte, per dirci che
Dio è venuto ad abbracciare la nostra umanità.
Allora è bello stare davanti al presepe e lì confidare al Signore la vita, parlargli delle persone
e delle situazioni che abbiamo a cuore, fare con
Lui il bilancio dell’anno che sta finendo, condividere le attese e le preoccupazioni.
Accanto a Gesù vediamo la Madonna e San Giuseppe. Possiamo immaginare i pensieri e i sentimenti che avevano mentre il Bambino nasceva
nella povertà: gioia, ma anche sgomento.
E possiamo anche invitare la Sacra Famiglia a
casa nostra, dove ci sono gioie e preoccupazioni,
dove ogni giorno ci svegliamo, prendiamo cibo
e sonno vicini alle persone più care. Il presepe è
un Vangelo domestico.
La parola presepe letteralmente significa “mangiatoia”, mentre la città del presepe, Betlemme,
significa “casa del pane”...
(continua...)

IN SETTIMANA:
- Mercoledì - ore 08.45 Lodi & S. Messa (in diretta)
- Giovedì - ore 17.55 Adorazione & Messa (in diretta)
- Tutti i giorni - ore 20.32 Preghiera con l’Arcivescovo (Canale 195)

ATTENZIONE: DA DOMENICA 22 NOVEMBRE
LA MESSA DELLE 18.30 È ANTICIPATA ALLE ORE 18!

AVVENTO 2020

TI AUGURO UN

Raccolta Alimentare

Buon
Natale!

Centro di Ascolto Caritas San Paolo Rho

RISO, PASSATA DI POMODORO, OLIO,
TONNO, LATTE, LEGUMI, CARNE IN
SCATOLA, BISCOTTI, ZUCCHERO, CAFFE'
Chi aiuterai?

27 famiglie bisognose della Parrocchia
di cui 19 bambini sotto i 10 anni, 7 ragazzi tra 11 e 18 anni

