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A occhi aperti…Guarda chi è testimone
Carissimi fratelli e sorelle il tema di questa settimana è il seguente: “Apri gli occhi...guarda i testimoni!” Ma chi è il “testimone” secondo il Vangelo? L'esempio più chiaro secondo il Vangelo è
Giovanni il Battista. Nel Vangelo di oggi abbiamo
ascoltato che lui ripetutamente ha detto : “non
sono il Cristo”. Quante volte gli hanno chiesto se
era lui il Messia eppure lui ha sempre detto la verità: “Io sono la voce di uno che
grida nel deserto”, Gesù è la Parola, Gesù è il Salvatore, Gesù è il Signore.
Il testimone secondo il Vangelo non attira la gente a sé e la trattiene come sua proprietà, ma rimanda a Gesù, porta a Gesù, conduce a Gesù. Coloro che nella Chiesa
sono chiamati ad essere educatori si impegnano ad essere come Giovanni Battista.
Provo a fare qualche esempio: i genitori cristiani, avendo ricevuto il dono dei figli,
sanno che il loro compito non è inculcare quello che loro vogliono che il figlio faccia,
o che loro non sono riusciti a vivere, ma sono invitati a scoprire, attraverso le doti, le
fragilità, le qualità ma anche i difetti, qual è il sogno che Dio ha messo nel cuore dei
figli. I genitori che hanno voluto il battesimo per i loro figli, in età dell’Iniziazione Cristiana, non dovrebbero dire..” vai a Messa”.. Ma “andiamo a Messa”. Non è bello
portare i propri figli con l’auto vicino alla Chiesa e poi andare via... non si è testimoni
in questo modo! Come è stato bello in queste domeniche vedere genitori e figli alla
Messa “dedicata” al loro gruppo. Sempre dovrebbe essere così. I catechisti, gli animatori e animatrici, gli educatori e le educatrici secondo il Vangelo, hanno a cuore
di portare i ragazzi e le ragazze dal Signore Gesù e non trattenerli per sé.
E’ evidente che si crei un legame di fraternità e di amicizia, ma non è fine a se stesso, è contesto perché gli altri facciano esperienza di Gesù. La prova più bella che
questo sta avvenendo è che ci s’impegna per far crescere in loro la fede, attraverso
la propria vita di fede. Il Card. Scola diceva che l’educatore cristiano non è un
“altoparlante” che semplicemente trasmette la Parola del Signore, ma colui che per
primo si fa “trapassare” dalla Parola di Dio e vive per primo la vita di fede per arricchire la vita degli altri.
Segue pag. 3

13
Domenica

V DOMENICA DI AVVENTO—Il Precursore
Is 11,1-10; Sal 97; Eb 7,14-17.22.25; Gv 1,19-27a.15c.27b-28
Vieni, Signore, a giudicare il mondo
h. 8.30
h. 10.00: Pro populo
h. 18.00: Italo e Angela; Antonio, Marco e Michele; Ezio
h. 15.00: Celebrazione penitenziale preado chiesa via Diaz,
servizio di carità e confessioni
h. 15.30: S. Messa anno 4 chiesa parrocchiale (via Chiminello)
h. 20.30: Incontro giovani in preparazione al Natale chiesa via Diaz

14
lunedì

SAN GIOVANNI DELLA CROCE - memoria
Ger 24,1-7; Sal 105; Zc 11,4-13; Mt 21,33-46
Benedetto il Signore, Dio d’Israele
h. 8.30: Pasqua e Teresa
h. 18.00: Defunti famiglie Marzano e Monteleone
h. 21.00: Incontro 18enni su Piattaforma digitale

15
martedi

FERIA DI AVVENTO
Ger 39,1-9; Sal 88; Zc 12,1-7a; Mt 22,15-22
Canterò in eterno l’amore del Signore
h. 8.30: Francesco
h. 18.00: Maria
h. 20.45: Lectio divina proposta da Azione Cattolica decanale tenuta da
Mons Luca Raimondi dal titolo ”Il lebbroso, il pagano e la donna”. Su canale
Youtube della Parrocchia San Paolo di Rho.
h. 21.00: Incontro Giovani e Caritas per Servizio mensa.

16
mercoledi

COMMEMORAZIONE DELL’ ANNUNCIO A SAN GIUSEPPE
2Sam 7,4-5a.12-14a.16; Sal 88; Rm 4,13.16-18; Mt 1,18b-24
La casa di Davide e il suo regno saranno saldi per sempre
h. 8.30: Mauro e Teresa
h. 18.00: Maria e Damiano

17
giovedì

FERIA NATALIZIA DELL’ ”ACCOLTO”
Liturgia delle ore propria
Rt 1,15-2,3; Sal 51; Est 3,8-13; 4,17i-17z; Lc 1,19-25
Voglio renderti grazie in eterno

h. 8.30: Ezio, Piero, Bianca, Mariuccia e defunti famiglia Moroni
h. 18.00: Dilma

FERIA NATALIZIA DELL’ “ACCOLTO”
Liturgia delle ore propria Rt
1,15-2,3; Sal 51; Est 3,8-13; 4,17i-17z; Lc 1,19-25
Voglio renderti grazie in eterno
h. 8.30: Sergio, Erminia e defunti famiglie Caffini e Zecca
h. 18.00

18
venerdì

h. 20.40: Compieta Giovani su Piattaforma digitale.
h. 21.00: Catechesi Adolescenti su Piattaforma digitale
FERIA NATALIZIA DELL’ “ACCOLTO”
Liturgia delle ore propria Rt
2,4-18; Sal 102; Est 5,1-8; Lc 1,39-46
Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all’ira e grande nell’amore

19
sabato

h. 8.30: Alfredo, Santina e Antonio
h. 18.00: Attilio, Pasqua e Claudio; Cristina

DOMENICA dell’ INCARNAZIONE o della Divina Maternità della beata
sempre Vergine Maria
Liturgia delle ore propria
Is 62,10 – 63,3b; Sal 71; Fil 4,4-9; Lc 1,26-38a
Rallegrati, popolo santo, viene il tuo Salvatore

20
domenica

h. 8.30: Sebastiano, Angelina e Jano
h. 10.00: Pro populo
h. 18.00: Mario e defunti famiglie Beretta e Monti
h. 15.00. Adolescenti (I-II-III superiore) - riflessioni in preparazione alla
riconciliazione, servizi agli anziani a seguire riconciliazione personale.
Segue da pag.1

Un educatore cristiano conduce a Gesù e poi ad un certo punto parte, lascia e segue
altri ragazzi e ragazze, noi non formiamo sudditi, con “dipendenze affettive”, ma
persone amate e libere, grazie all’incontro con Gesù. Oggi vogliamo chiedere a San
Giovanni Battista di continuare a pregare per noi. Perché possiamo essere come lui veri
testimoni del Signore Gesù: “Signore Gesù, oggi i nostri occhi vogliono raggiungere la
comunità. Vorremmo chiederti di benedire tutte le persone che ne fanno parte: tutti i ragazzi e le ragazze con le loro famiglie; le catechiste e gli educatori; gli animatori e i ragazzi più grandi; tutti gli operatori Caritas; gli allenatori nello Sport e nella vita; ma anche
le persone più anziane e quelli che si danno da fare per il bene degli altri.
Benedici la nostra comunità, perché diventiamo tutti, sempre di più, tuoi testimoni. Amen
Il vostro parroco, mons. Michele Di Tolve

“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)

NON POSSIAMO VENIRE DA VOI, VI PORTIAMO DAVANTI AL SIGNORE
QUESTI SONO I LUOGHI IN CUI PRETI, DIACONI E RELIGIOSE PREGHERANNO PER VOI

Lunedì 14
Chiesa parrocchiale Via
Chiminello
dicembre
Mercoledì 16
Chiesa Via Diaz
dicembre
Venerdì 18
dicembre

Via Carroccio, Via Caviglia, Via Stelvio, Vicolo Adda,
Via Villoresi

Via Biringhello, Via Umbria, Via Emilia,
Via Toscana
Via Tavecchia, Via Bellotti, Via S. Bernardo,
Chiesa parrocchiale Via
Via Gioberti, Via Grigna, Via Giulini, Via Anselmo III,
Chiminello
Via don Tazzoli, Via Tommaseo

Carissimi, questo Natale non potremo visitare le vostre famiglie. Abbiamo pensato ad un altro
modo di donare la Benedizione del Signore:
- durante la Messa viene benedetta l’acqua con la quale si viene aspersi e poi è possibile por
tarla a casa con una preghiera da vivere in famiglia;
- sono disponibili altre bottigliette di acqua benedetta da portare a persone anziane, ammalate
o particolarmente fragili che non possono venire in chiesa.
Nelle vostre case è arrivata una busta con dei messaggi da parte dei Preti di Rho con un invito alla generosità: anche la nostra Parrocchia tende la mano affinché, come da tradizione,
possiate sostenere le spese per le opere parrocchiali.
Vi ringrazio per la vostra generosità.
Un caro saluto. Il vostro Parroco.

NATALE VISTO DAI PICCOLI
I giorni che precedono il Natale sono strettamente legati al tempo dell' attesa di Gesù e
nel nostro Nido vengono vissuti come un momento di magia da condividere. Nell'epoca
della velocità, il tempo dell'attesa non è riconosciuto come un tempo di qualità ed è per
questo che attraverso il calendario dell'avvento cerchiamo di far passare un messaggio
diverso. I bambini, attraverso il calendario,
possono quantificare lo scorrere del tempo
rendendosi partecipi in maniera attiva del
conto alla rovescia facendogli realizzare che
Natale non è solo un giorno, ma uno stato
d'animo. Ogni mattina apriamo un sacchettino
e troviamo una stellina. Tutte insieme le nostre stelline illumineranno la strada che ci
porterà all'incontro con il bambino Gesù'.
Le educatrici del Nido San Giovanni
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)

ORARI CONFESSIONI
Nelle varie domeniche, ci sarà la possibilità
delle confessioni prima e durante la Santa messa fino al 20 dicembre.
Dal 21 dicembre fino alla vigilia di Natale compresa, ci saranno altre disponibilità orarie che
comunicheremo più avanti.

20 dicembre ore 15:00:
Adolescenti (I-II-III superiore) riflessioni in preparazione alla riconciliazione, servizi agli anziani a seguire riconciliazione personale.
lunedì 21 dicembre ore 20:30 nella chiesa parrocchiale:
18/19enni (IV-V superiore)
dal 14 dicembre dalle ore 19:30 alle ore 21:30:
Giovani (dai 20 anni in poi) Don Michele sarà
disponibile.
Per i giovani è possibile prendere un appuntamento con don Michele anche oltre questi orari.

Lectio Divina tenuta da
mons. Luca Raimondi.
1° incontro martedì
15/12 ore 20.45 su
canale YouTube della
parrocchia san Paolo di
Rho

