MISSIONE IN ALBANIA: SI PARTE!
Cari amici di S. Giovanni, pur con qualche fatica legata al tempo difficile che stiamo vivendo, sono riuscito a fissare la data della partenza.
Martedì 24 novembre con volo Milano Francoforte, Francoforte Tirana (sono sospesi tutti i voli diretti Milano-Tirana) raggiungerò l’Albania. Nei primi mesi trascorrerò la settimana presso il seminario di Scutari per imparare l’albanese e i fine
settimana nelle parrocchie di Blinisht e Gjiader dove inizierò ad
ambientarmi. In Albania come in Italia circola il virus anche se non con i nostri numeri. Dovrò essere prudente e avere tutte le attenzioni del caso.
Ringrazio per il calore e l’affetto che mi avete dimostrato in occasione del
saluto e per i doni che mi avete fatto. Il mio grazie va a tutti coloro che in tanti modi mi hanno manifestato la loro vicinanza e hanno voluto dare un aiuto
concreto per la missione in Albania.
Vi porto nel cuore e vi ricordo nella mia preghiera. Un caro saluto a tutti e
arrivederci al primo rientro in Italia.
Don Alberto

Incontro al Natale. Un
invito a credere di nuovo
è il nuovo volume di Armando Matteo, teologo.
L’autore si rivolge ai
«festeggianti non praticanti» proponendo di
provare a ricucire il momento della festa con la fede, di cercare di vivere
l’attesa del Natale come un invito a credere di nuovo;
ai «festeggianti praticanti» perché tornino a credere
in modo nuovo, integrando quella dimensione della
festa che è originaria della rivelazione evangelica.
L’autore rilegge quei passi evangelici che mostrano
che Gesù è venuto tra noi per annunciare che quello
di Dio è un volto incoraggiante.

Orari S. Messe
Prefestive
Ore 16.30 (Sant’Ambrogio)
Ore 18.00 (San Giovanni)

Festive
Ore 8.30 (San Giovanni)
Ore 10.00 (San Giovanni)
Ore 11.15 (Sant’Ambrogio)
Ore 18.00 (San Giovanni)

“Il kaire delle 20.32”,
una reazione all’emergenza spirituale
Ogni sera d’Avvento tre minuti per pregare in famiglia
con l'Arcivescovo, in collegamento con Chiesa Tv,
Radio Marconi, Radio Mater e Radio Missione Francescana.
Tutti gli interventi verranno caricati sul portale e sui
social della Diocesi (Chiesa di Milano)
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A occhi aperti… Guarda chi hai di fronte
Carissimi fratelli e sorelle, in questa seconda settimana di
Avvento la voce di Giovanni Battista si eleva forte per invitarci
alla conversione: “Convertitevi, perché il Regno dei cieli è vicino!” “Voce di uno che grida nel deserto preparate la via del
Signore raddrizzate i suoi sentieri”.
Quante volte abbiamo sentito questa esclamazione, questo grido di Giovanni Battista! Forse il vero rischio è assuefarsi alla
voce dei profeti. Ma questo fa parte della nostra natura umana:
di fronte alle novità, tutto sembra nuovo, tutto è una scoperta,
dopo qualche tempo c’è il rischio di abituarsi ai richiami di Dio,
ai richiami dei fratelli, c’è il rischio di trovarsi di fronte alle necessità e ai bisogni reali delle persone ma è come se fossimo
un po’ anestetizzati. Un cantautore italiano, molto gradito ai giovani, Jovanotti, in un canto dice che” il pericolo che lui sente veramente è quello di non riuscire più a sentire niente”… Ecco! Assuefarsi è questo: non sentire
più niente, non accorgersi più di niente. Anzi, di qualcuno mi accorgo: solo di
me stesso, dei miei bisogni, delle mie necessità, dei miei desideri.
Ma degli altri mi accorgo? Ecco in questa seconda domenica di avvento c’è un
invito: “A occhi aperti… Guarda chi hai di fronte”.
Proviamo a fare un esercizio: in questo momento portiamo la mascherina, e
non riusciamo a vedere una parte del volto degli altri, però vediamo lo sguardo
ma a volte non è facile guardarsi e fissarsi negli occhi. Forse è questo quello
che ci chiede la parola di Dio in questa settimana: guardare, accorgerci di chi
abbiamo di fronte.
Sicuramente Dio, stando di fronte a noi, desidera incrociare il nostro sguardo
dicendoci il Suo amore; ma avremo tempo di lasciarglielo dire?
Gli altri esistono, sono di fronte a noi, l’importante è non abituarci e non assuefarci dando per scontata la loro presenza.
Giovedì scorso è venuto a trovarmi Don Alberto, mi ha comunicato che finalmente può partire per l’Albania. Era contento! Desiderava, e voi sapete quanto, questo momento!

22
Domenica

II DOMENICA DI AVVENTO — I figli del Regno
Is 51,7-12a; Sal 47; Rm 15,15-21; Mt 3,1-12
Il tuo nome, o Dio, si estende ai confini della terra

Beata Enrichetta Alfieri – memoria
Ger 3,6a.19-25; Sal 85; Zc 2,10-17; Mt 12,33-37
Tu sei buono, Signore, e perdoni

h. 8.30
h. 10.00: Pro Populo
h. 18.00: Defunti famiglie Osti e Volontieri

h. 8.30: Alfredo, Santina e Antonio
h. 18.00: Stefano e defunti famiglie Borghetti e Strazza

h. 10.00: Mandato catechiste ed educatori

23
lunedì

FERIA DI AVVENTO
Ger 2,1-2a; 3,1-5; Sal 76; Zc 1,1-6; Mt 11,16-24
La mia voce sale a Dio finchè mi ascolti
l

h. 8.30: Rosina, Angela, Fortunato e Umberto.
h. 18.00
h. 17.00: Catechesi IV anno Iniziazione cristiana (su piattaforma digitale)
h. 20,45: Esercizi spirituali Avvento per giovani (su piattaforma digitale)

24
martedi

FERIA DI AVVENTO
Ger 3,6-12; Sal 29; Zc 1,7-17; Mt 12,14-21
A te grido, Signore, chiedo aiuto al mio Dio
h. 8.30: Ambrogio, Silvana e defunti fam. Borghetti
h. 18.00: Giovanni

h. 20,45: Esercizi spirituali Avvento per giovani (su piattaforma digitale)
h. 21.00: Incontro con Genitori degli adolescenti (su piattaforma digitale)

25
mercoledi

FERIA DI AVVENTO
Ger 3,6a.12a.14-18; Sal 86; Zc 2,5-9; Mt 12,22-32
In Sion tutte le genti adoreranno il Signore
h. 8.30: Leonardo e Addolorata; defunti fam. Guglielmo
h. 18.00: Giuseppe
h. 17.00: Catechesi II anno (su Piattaforma digitale)
h. 20,45: Esercizi spirituali Avvento per giovani (su Piattaforma digitale)

Ecco Don Alberto partirà per l’Albania e sappiamo che parte perché il Signore lo ha
chiamato, il Vescovo ha bisogno di lui…Ma noi cosa faremo? Ci accorgiamo che
questa partenza non è una cosa normale ? Come la interpretiamo? E noi cosa facciamo mentre Don Alberto parte in missione? Stiamo fermi? Ci tocca il cuore questa sua partenza?
E noi siamo pronti a partire? A preparare insieme un sentiero andando incontro al
Signore Gesù che viene? Ci accorgiamo della gente che abbiamo di fronte che sono
un dono meraviglioso per noi, e tutto il bene che abbiamo ricevuto? Del patrimonio
di valori e di principi di cultura, che la fede ci sta dando? Del bisogno di aiuto degli
altri? Ecco l’augurio che vorrei farvi in questa settimana...Guarda chi hai di fronte!!!
Il vostro parroco, mons. Michele Di Tolve

26
giovedì

h. 14.00: Incontro con Genitori Scuole cattoliche di Rho (su piattaf. digitale)
FERIA DI AVVENTO
Ger 3,6a; 4,1-4; Sal 26; Zc 3,1-7; Mt 12,38.-42
Mostrami, Signore, la tua via, guidami sul retto cammino

27
venerdì

h. 8.30: Defunti famiglie Borroni, Pelosi, Landoni e Monti
h. 18.00

h. 17.00:
h. 17.00:
h. 18.30:
h. 20.30:

Catechesi 3° anno (su piattaforma digitale)
Catechesi Preadolescenti (su piattaforma digitale)
Adorazione Adolescenti in chiesa via Diaz
Preghiere di Compieta per Giovani (su piattaforma digitale)

S. Giovanni di Dio – memoria
Ger 3,6a; 5,1-9b; Sal 105; Eb 2,8b-17; Mt 12,43-50
Abbi pietà di noi, Signore, per il tuo grande amore
h. 8.30: Simone e Gaetano
h. 18.00: Fabio; Dante, Francesco e Angela; Nevio e Maria

28
sabato

h. 15.00: S. Messa dedicata solo per ragazzi e famiglie del 2° anno
III DOMENICA DI AVVENTO—Le profezie adempiute
Is 51,1-6; Sal 45; 2Cor 2,14-16a; Gv 5,33-39
Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe

29
domenica

h. 8.30
h. 10.00: Pro populo
h. 18.00: Antonio

La Settimana dei Centri culturali cattolici
Dal 23 al 29 novembre per la prima volta le realtà diocesane sul territorio
congiunte nell’organizzazione di una serie di eventi on line, aperti a tutti, sul tema
«Risvegliare l’umano». Come è stata trasformata la nostra società?
Siamo cambiati in meglio? Quali sono i nostri nuovi orizzonti? Quali scenari si aprono per le famiglie, la scuola, la salute, il lavoro e l’economia? Quale volto presenta
la nostra Chiesa? Per rispondere a queste domande i Centri culturali cattolici hanno
organizzato eventi virtuali gratuiti e aperti a tutti.
https://www.chiesadimilano.it/wp-content/uploads/2020/11/La-locandina.pdf
Per informazioni: Servizio per il coordinamento dei centri culturali cattolici Piazza Fontana 2 – 20122 Milano
mail: centri_cult@diocesi.milano.it

