Segue da pag. 1 Elisa capisce che per far Natale non si può rimandare a quando sarà
in pensione. È così che gli inquilini del palazzo si sono organizzati, non tutti certo,
perché quell'antipatico di Piero ha risposto sgarbato all’invito. Uno ha fatto il presepe,
l'altra ha fatto la spesa, e Elisa ha preparato la sua specialità, le famose crespelle al
salmone, perché anche Giovanna del quarto piano potesse godersi il pranzo di Natale. Elisa, prima ancora del primo giorno di pensione, ha già capito che gli anni a venire
saranno vita benedetta da Dio.
Buona settimana!
Don Alberto

Cammino di Avvento: a che punto siamo?
Con la festa dell’Immacolata lo sguardo va decisamente verso il Natale.
Più di metà del tempo di Avvento è alle spalle. Ma ci siamo messi in cammino? Abbiamo cercato e trovato momenti per stare con Gesù nella preghiera? Abbiamo provato a convertire e purificare alcuni atteggiamenti e
modi di stare con gli altri? Abbiamo fatto qualche scelta di carità e di servizio? Se siamo ancora fermi è tempo di prendere qualche decisione e muovere qualche passo; per il nostro bene. Le proposte sono note. Faccio solo qualche richiamo.
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PREGHIERA
E’ molto diminuita la presenza alla S. Messa del mercoledì (6.45 via Diaz)… Il vuoto
di presenze di preado, ado e giovani alla S. Messa delle 10.30 è di nuovo vistoso…
Il Signore ci attende! Rispondiamo all’invito.

CARITA’
 “Una tavola ben apparecchiata”: raccolta generi alimentari. Ogni domenica

portiamo in chiesa alcuni generi alimentari per le famiglie bisognose. Adulti: seguire le indicazioni che si trovano sui cestoni nelle chiese. Ragazzi: seguire le indicazioni date a catechismo. Domenica 16/12: “Sono le 20.00: ceniamo insieme.”
 “Uganda: la scuola che vince la povertà”: progetto di solidarietà nel mondo.
Proponiamo anche un gesto di solidarietà a sostegno di un progetto di Caritas Ambrosiana in Uganda (dove è stato Giulio Bianchi). Informazioni sulle locandine. Lasciare la propria offerta nelle bussole in fondo alle chiese.

 Corso in preparazione al matrimonio

Giovedì 10 gennaio inizia il Corso in preparazione al Matrimonio Cristiano. Le coppie che intendono sposarsi nel 2019 o inizio 2020 prendano contatti con il parroco.

 Capodanno in Oratorio

Anche quest’anno è possibile festeggiare insieme il Capodanno in oratorio. Per informazioni vedi locandine; iscrizioni presso la segreteria dell’oratorio entro il 21/12.

 Operazione “Ravioli”

Un grazie sentito alle nostre donne che hanno lavorato sodo per offrire a tante famiglie dei buonissimi ravioli. Al netto delle spese il ricavato è di € 897,00. Grazie mille!

Visita alle famiglie per la benedizione natalizia
Calendario 5° settimana

Lunedì 10 dicembre
Giulini - Anselmo III - Don Tazzoli
Martedì 11 dicembre
Ratti - Tito Speri - Monteceneri
Mercoledì 12 dicembre Boito - S. Bernardo - Gioberti - Tommaseo
Giovedì 13 dicembre
Fosse Ardeatine - Tavecchia - Fagnani
Venerdì 14 dicembre
Santorre - Rosmini
 In occasione della benedizione viene lasciato a tutte le famiglie un piccolo dono: lo
“scrigno” dei Magi, segno della Chiesa dalle Genti di cui facciamo parte.
 Ditte o negozi che desiderano al benedizione lo segnalino in casa parrocchiale.

Al nostro Arcivescovo piace scrivere storie con l’anima, che raccontano la vita quotidiana
illuminandola con un raggio di luce. Edificano e incoraggiano. Ne propongo una dal suo
libretto di Natale “Benedire la vita”. La vita benedetta di nonna Elisa.
«Finalmente la pensione!» dice tra sé Elisa e lo dice alle amiche e ai parenti: «Finalmente
la pensione!». Elisa è un'impiegata modello, precisa e puntuale. Non ha mai perso un
giorno di lavoro, come si racconta. Non ha mai approfittato della stima del capo per cercare privilegi. Non ha reso difficile la vita alla giovane signora che hanno assunto per la sua
sostituzione: le ha rivelato tutti i segreti dell'ufficio, dove si trovano le pratiche, la procedura per organizzare le riunioni, le piccole fissazioni del capo che preferisce i documenti in
A4 orizzontale. Insomma, tutto quello che può esserle utile. «Finalmente la pensione!»,
sogna Elisa, immaginando di poter finalmente leggere i libri che ha accumulato per gli
anni a venire, di andare al mercato del giovedì e aggirarsi tra le bancarelle senza fretta e
senza troncare i discorsi con le persone simpatiche, di partecipare al pellegrinaggio parrocchiale anche quando è organizzato al mercoledì. «Finalmente la pensione!», ragiona
Elisa con la figlia Anna, immaginando di poter finalmente godersi un po' i nipotini (anche
se ormai sono diventati adolescenti e non è cosi sicuro che vivano aspettando il momento
di andare a trovare la nonna). Insomma, l'immaginazione di Elisa è popolata di sogni, di
propositi, di attese.
Ma intanto che si prepara a celebrare con il 1° gennaio la data tanto attesa, Elisa è raggiunta da una richiesta di aiuto del responsabile del Centro di ascolto del decanato:
«Buona sera, cara Elisa! Sa, Carla, dopo tanti anni ha pensato che sia venuto il momento
di lasciare I ‘incarico per il giovedì... Ho pensato che lei potrebbe...!». Intanto che sta rimuginando sulla proposta del Centro di ascolto, l'inquilina del piano di sotto, quella che sa
sempre tutto di tutti, incrociandola sulle scale le dice: «Signora Elisa, ha saputo che la
signora Giovanna, quella del quarto piano, è in ospedale per l'anca? Quando torna non
potrà andare e venire come prima. Abbiamo pensato che forse possiamo organizzarci per
le cose più semplici, la spesa, un po' di compagnia, qualche mestiere in casa...». Mentre
Elisa si domanda: «Abbiamo pensato? Chi?», si fa vivo il Patronato ACLI: «Il parroco ci
ha detto che lei è un’impiegata coi fiocchi... AI Patronato c'è un gran lavoro...». Elisa non
nasconde di essere contenta di tante parole di stima e di apprezzamento, anche se sospetta che dietro ci sia un buco da coprire, un bisogno di cui farsi carico. Naturalmente
risponde a tutti: «Sì, capisco. Sì, vedremo. Sì, adesso comincio ad andare in pensione,
poi mi organizzo e faccio sapere...».
Ma quando Giovanna del quarto piano torna dall'ospedale e non può camminare senza
un complicatissimo sistema di appoggi in un palazzo senza ascensore,
Segue a pag. 4

IV di AVVENTO
L’Ingresso del Messia

Diurna laus
IV sett.

Is 4,2-5; Sal 23; Eb 2,5-15; Lc 19,28-38
h. 7.30
h. 9.00
h. 10.30: pro populo.
h. 18.00: Antonio—Giovanna—Francesco; Liborio e genitori

9
Domenica

h. 16.30, oratorio: coro bambini
h. 17.00, oratorio: Terra Santa 2019, riunione informale per valutare alcune proposte
h. 18.00, oratorio: preghiera del vespro giovani

10

Feria (letture: messalino vol. I)

Ger 10,1-10; Sal 134; Zc 9,1-8; Mt 19,16-22

Lunedì

h. 9.00
h. 18.00: Mario

h. 21.00, oratorio S. Carlo: incontro 18enni e giovani sull’affettività. Interviene don
Alberto Frigerio.

11

Feria (letture: mess. vol. I)

Ger 10,11-16; Sal 113b; Zc 9,11-17; Mt 19,23-30

Martedì

h. 9.00
h. 18.00: Luciano e def.ti famiglia Ginolfi

12

Ger 11,1-8; Sal 77; Zc 10,1-5; Mt 21,10-17

Mercoledì

h. 6.45: Paolo e Antonia
h. 9.00
h. 18.00: Paolo e nonni

Gruppi di Ascolto della Parola
ora
16.00
21.00
21.00
21.00
21.00
21.00
21.00

Famiglia
Cinosi
Asnaghi
Paciaroni
Castelli
Rioli
Rececconi
Gallitognotta

Indirizzo
Santorre 1
Lainate 62
Perfetti 1
Diaz 15
Sicilia
Tommaseo 6
A. Moro 9

h. 9.00: Pasqua e Teresa
h. 18.00: Italo e Angela

13
Giovedì

h. 21.00, casa parrocchiale: Commissione liturgica per preparare le celebrazioni di
Natale.
S. Giovanni della Croce (letture: messalino vol. I)
Ger 17,19-26; Sal 14; Zc 10,10-11,3; Mt 21,23-27

h. 9.00: Ezio—Piero—Mariuccia e def.ti famiglia Moroni
h. 18.00: Nevio e Maria

14
Venerdì

h. 17.00-18.00: Gruppi Preado
h. 20.45: gruppo Adolescenti
h. 21.00, oratorio: serata pellegrinaggi Lourdes e Polonia, immagini e condivisione.
Sono invitati tutti coloro che hanno partecipato.
Vita Comune Adolescenti 2004 ragazze: conclusione.
Feria (letture: messalino vol. I)

Ger 23,1-8; Sal 88; Eb 11,1-2.39-12,2a; Mt 21,28-32
h. 9.00: Francesco
h. 16.00 (Biringhello): Maria—Carla—Valentina
h. 18.00: Emilio e Luigina

V di AVVENTO
Il precursore

15
Sabato

ANNO 1: Giornata Insieme
Animatore
Cornelia
Gianluigi
Rita
Dionigi e Angela
Luigi
Salvatore
Luigi

Diurna laus
I sett.

Is 30,18-26b; Sal 145; 2Cor 4,1-6; Gv 3,23-32a
h. 7.30
h. 9.00
h. 10.30: pro populo.
h. 18.00: Attilio—Pasqua—Claudio; Elio e Giuliana

h. 21.00, Maggiolini: incontro animatori Gruppi di Ascolto

Giorno
Lunedì 10
Martedì 11
Martedì 11
Martedì 11
Giovedì 13
Mercoledì 19
Venerdì 21

Ger 16,19-21; Sal 15; Zc 10,6-9; Mt 21,18-22

h. 16.00, chiesa: Festa di Natale Scuola dell’Infanzia S. Giovanni.
h. 19.00, oratorio: Serata famiglie giovani. Pizza e incontro “Le coppie nella Bibbia”

Inizio Vita Comune Adolescenti 2004 ragazze
B.V. di Guadalupe (letture: messalino vol. I)

S. Lucia (letture: mess. vol. I)

16
Domenica

h. 15.30, palestra: Giosport e Oratorio organizzano la FESTA DI NATALE.
Giochi, presentazione annuario 2018-19,
estrazione premi sottoscrizione, scambio di auguri, rinfresco
h. 18.00, oratorio: preghiera del vespro giovani

