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A occhi aperti… Gesù ti guarda!
“E ti vengo a cercare“…così dice una canzone di un cantautore famoso:
Franco Battiato. Ma prima ancora che il titolo di una canzone è la realtà che noi cristiani viviamo nel tempo di avvento. “E ti vengo a cercare !“ Sì, è quello che è accaduto migliaia di anni fa con Abramo, con Isacco e Giacobbe, con Israele e che ha
avuto il suo compimento con la venuta di Gesù tra noi. Il nostro Dio non si fa cercare, è Lui che prende l’iniziativa e fa il primo passo…E’ lui che ci viene incontro, è lui
che ci viene a cercare e prima di cercarci ci guarda. Gesù ti guarda! Già, ma quale
immagine abbiamo dello sguardo del Signore Gesù su di noi? Uno sguardo che ti
giudica? Uno sguardo arcigno? Uno sguardo indagatore? Uno sguardo severo?
A volte siamo noi che decidiamo qual è lo sguardo del Signore, mentre è importante
ricavare dal Vangelo e scoprire com’è il vero sguardo di Gesù per noi. Come fare
esperienza dello sguardo del Signore su di noi? C’è un modo che Gesù ha donato
alla Chiesa: nel sacramento della riconciliazione (confessione) noi facciamo una
vera esperienza dello sguardo di Gesù su di noi. San Paolo apostolo che aveva
sperimentato lo sguardo buono e misericordioso del Signore su di Lui, scrive nella
seconda lettera ai Corinzi (2Cor. 5,20b) : “Vi supplichiamo, in nome di Cristo: lasciatevi riconciliare con Dio”. E’ questo invito che anche noi preti della nostra parrocchia
rivolgiamo a ciascuno di noi in questo tempo difficile e anche doloroso, ma anche
tempo pieno di speranza. Forse l’incontro con il Signore Gesù, ricco di misericordia,
può dare al nostro cuore quella pace e quella consolazione di cui abbiamo bisogno
in questo momento particolarmente difficile. Lo sguardo di Gesù che si fa bambino
e dalla mangiatoia ci guarderà, ci rivolge un invito: “Sono nato per te, non avere
paura, lasciati amare!”
In questo momento in cui la sofferenza, il dolore per la perdita dei propri cari
e per gli amici potrebbe farci venire il sospetto che sia colpa di Dio, solo l’incontro
con la misericordia del Signore può donarci quella pace che cerchiamo con tutto il
cuore.
Buon Natale di riconciliazione a tutti.
Il vostro parroco, mons. Michele Di Tolve

Carissimi fratelli e sorelle, in occasione del Santo Natale, la parrocchia offre la possibilità della celebrazione del sacramento della riconciliazione. Poiché siamo intenzionati nel rispettare le indicazioni delle autorità competenti, non organizzeremo
confessioni comunitarie. Daremo invece un’ampia possibilità oraria per le confessioni personali.
Segue pag.2-3

6
Domenica

IV DOMENICA DI AVVENTO—L’ingresso del Messia
Is 16,1-5; Sal 149; 1Ts 3,11-4,2; Mc 11,1-11
Cantino al loro re i figli di Sion
h. 8.30
h. 10.00: Pro populo
h. 18.00: Defunti fam. Lacroce e Feudale
h. 15.00: Gruppi 18enni S. Giovanni e S. Ambrogio esperienza di servizio
e partecipazione alla S. Messa a Passirana

7
lunedì

ORDINAZIONE DI S. AMBROGIO-Solennità-Liturgia delle ore propriaSir 50,1; 44,16-23; 45,3.12.15-16; Sal 88; Ef 3,2-11; Gv 9,40a; 10,11-16
Sei stato fedele, Signore, con il tuo servo
h. 8.30: Virginio, Angela, Sandro e Natale
h. 18.00

h. 17.00: Catechesi anno IV su Piattaforma digitale

8
martedi

IMMACOLATA CONCEZIONE B.V. MARIA—Solennità—Liturgia delle
ore propria — Gen 3,9a.11b-15.20; Sal 86; Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26b-28
Di te si dicono cose gloriose, piena di grazia!
h. 8.30
h. 10.00: Pro populo
h. 18.00: Liborio e Genitori
h. 15.00: Confessioni IV Gruppo di catechesi

9
mercoledi

FERIA DI AVVENTO
Ger 11,1-8; Sal 77; Zc 10,1-5; Mt 21,10.-17
Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza
h. 8.30: Emilia, Luigi e defunti famiglia Borghetti
h. 18.00: Emilio e Luigina

h. 17.00: Catechesi anno II su Piattaforma digitale
h. 17.30: Assemblea Classe verde Scuola Infanzia su Piattaforma digit.
h. 21.00: Consiglio Pastorale Parrocchiale su Piattaforma digitale

10
giovedì

FERIA DI AVVENTO
Ger 16,19-21; Sal 15; Zc 10,6-9; Mt 21,18-22
Il Signore è mia eredità e mio calice
h. 8.30: Virginio
h. 18.00

h. 21.00: Catechesi cittadina Giovani su Piattaforma digitale

Confessioni Parrocchia san Giovanni:
Dal 09 al 20 dicembre, dal lunedì al sabato, dalle ore 9:00 alle ore 10:00 nella chiesa di
via Diaz - dalle ore 16:30 alle ore 18:30 nella chiesa parrocchiale

FERIA DI AVVENTO
Ger 17,19-26; Sal 14; Zc 10,10-11,3; Mt 21,23-27
Ci accoglierai, Signore, nella gloria del tuo regno
h. 8.30: Paolo e Antonietta
h. 18.00: Paolo e nonni

11
venerdì

h. 17.00: catechesi anno 3 su Piattaforma digitale
h. 17.00: Catechesi preado su Piattaforma digitale
h. 20.30: Compieta giovani su Piattaforma digitale
h. 21.00: Catechesi adolescenti su Piattaforma digitale
FERIA DI AVVENTO
Ger 23,1-8; Sal 88; Eb 11,1-2.39-12, 2a; Mt 21,28-32
I cieli cantano le tue meraviglie, Signore
h. 8.30: Elena e Antonio
h. 18.00: Antonio, Giovanna e Francesco; Aldo, Pia ed Evandro

12
sabato

h. 11.00: Catechesi anno 1 Chiesa parrocchiale (Via Chiminello)
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

13
domenica

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
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.
Ragazzi e ragazze del quarto anno di catechesi (5° elementare) 8 dicembre dalle 15
alle 17:30 suddivisi in gruppi piccoli
Preadolescenti (I–II–III media) domenica 13 dicembre secondo questo programma:
- ore 15:00 ritrovo nella chiesa di via Diaz riflessione in preparazione alla confessione
- ore 15:30 16:30 servizi agli anziani (consegna dei pacchi regalo)
- dalle 16:30 in poi confessioni personali al ritorno dal servizio svolto presso gli anziani.
Adolescenti (I-II-III superiore) 20 dicembre ore 15:00: riflessioni in preparazione alla
riconciliazione, servizi agli anziani a seguire riconciliazione personale.
18/9enni (IV-V superiore) lunedì 21 dicembre ore 20:30 nella chiesa parrocchiale
Giovani (dai 20 anni in poi): domenica 13 dicembre ore 21:00 in chiesa di via Diaz preparazione alla riconciliazione e poi dal 14 dicembre dalle ore 19:30 alle ore 21:30 Don
Michele sarà disponibile. Per i giovani è possibile prendere un appuntamento con don
Michele anche oltre questi orari.

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

Lunedì 7
dicembre

Chiesa Via Diaz

Via Moro, Via Parri, Via Gramsci,
Via Labriola, Via Einaudi, Via Goito, Via De Lilla, C.so Europa

Mercoledì 9
dicembre

Chiesa Via Diaz

Via Diaz, Via Pontida, Via Legnano

Venerdì 11
dicembre

Chiesa Via Diaz

Via Da Giussano, Via Cadorna, Via Cantore,
Via Pastrengo, Via Giardino, Via Della Croce

Lunedì 14
dicembre
Mercoledì 16
dicembre
Venerdì 18
dicembre

Chiesa parrocchiale Via Carroccio, Via Caviglia, Via Stelvio, Vicolo
Via Chiminello
Adda, Via Villoresi
Chiesa Via Diaz

Via Biringhello, Via Umbria, Via Emilia,
Via Toscana

Via Tavecchia, Via Bellotti, Via S. Bernardo,
Chiesa parrocchiale
Via Gioberti, Via Grigna, Via Giulini, Via AnselVia Chiminello
mo III, Via don Tazzoli, Via Tommaseo

Carissimi, come è noto questo Natale non potremo
visitare e benedire le vostre famiglie. Abbiamo pensato
ad un altro modo di donare la Benedizione del Signore.
1) Invitare alla S. Messa della Domenica per chi può;
ricordo che la Parrocchia rispetta le regole di sicurezza;
2) durante la Messa viene benedetta l’acqua con la
quale si viene aspersi e poi è possibile portarla a casa
con una preghiera da vivere in famiglia;
3) 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 a voi tutti
affinché, come da tradizione, possiate sostenere le spese per le opere parrocchiali.
Vi ringrazio per la vostra generosità.
Un caro saluto. Il vostro Parroco.

È ancora possibile prenotare il cd con i filmati e foto
dei 7 anni di don Alberto.
(Ad offerta libera)

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)

