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Domenica 8 novembre 2020
Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo - Anno A - IV Settimana del Salterio

Dl Vangelo secondo Giovanni
In quel tempo. Pilato disse al Signore Gesù: «Sei tu il re dei Giudei?». Gesù rispose:
«Dici questo da te, oppure altri ti hanno parlato di me?». Pilato disse: «Sono forse io
Giudeo? La tua gente e i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai
fatto?». Rispose Gesù: «Il mio regno non è di questo mondo; se il mio regno fosse di
questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato
ai Giudei; ma il mio regno non è di quaggiù». Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei
re?». Rispose Gesù: «Tu lo dici: io sono re. Per questo io sono nato e per questo
sono venuto nel mondo: per dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità,
ascolta la mia voce». Giovanni 18,33c-37

GIORNATA DIOCESANA CARITAS
GIORNATA MONDIALE DEI POVERI
8 novembre 2020 ore 15.30
VEGLIA CARITAS PARROCCHIA S. EDOARDO
Scarica il modello dell’autocertificazione per partecipare alla
celebrazioni da www.chiesadimilano.it/avvocatura

SOLENNITÀ
DI NOSTRO SIGNORE
GESÙ CRISTO RE DELL'UNIVERSO
Papa Francesco

La solennità di Nostro Signore
Gesù Cristo Re dell’Universo
corona l’anno liturgico e questo
Anno santo della misericordia. Il
Vangelo presenta infatti la regalità di Gesù al culmine della sua opera di
salvezza, e lo fa in un modo sorprendente. «Il Cristo di Dio, l’eletto, il Re»
(Lc 23,35.37) appare senza potere e senza gloria: è sulla croce, dove
sembra più un vinto che un vincitore. La sua regalità è paradossale: il suo
trono è la croce; la sua corona è di spine; non ha uno scettro, ma gli viene
posta una canna in mano; non porta abiti sontuosi, ma è privato della
tunica; non ha anelli luccicanti alle dita, ma le mani trafitte dai chiodi; non
possiede un tesoro, ma viene venduto per trenta monete.
Davvero il regno di Gesù non è di questo mondo (cfr Gv 18,36); ma
proprio in esso, ci dice l’Apostolo Paolo nella seconda lettura, troviamo la
redenzione e il perdono (cfr Col 1,13-14). Perché la grandezza del suo
regno non è la potenza secondo il mondo, ma l’amore di Dio, un amore
capace di raggiungere e risanare ogni cosa. Per questo amore Cristo si è
abbassato fino a noi, ha abitato la nostra miseria umana, ha provato la
nostra condizione più infima: l’ingiustizia, il tradimento, l’abbandono; ha
sperimentato la morte, il sepolcro, gli inferi.
In questo modo il nostro Re si è spinto fino ai confini dell’universo per
abbracciare e salvare ogni vivente. Non ci ha condannati, non ci ha
nemmeno conquistati, non ha mai violato la nostra libertà, ma si è fatto
strada con l’amore umile che tutto scusa, tutto spera, tutto. Solo questo
amore ha vinto e continua a vincere i nostri grandi avversari: il peccato, la
morte, la paura.
Oggi, cari fratelli e sorelle, proclamiamo questa singolare vittoria, con la
quale Gesù è divenuto il Re dei secoli, il Signore della storia. Con gioia
condividiamo la bellezza di avere come nostro re Gesù: la sua signoria di
amore trasforma il peccato in grazia, la morte in risurrezione, la paura in
fiducia.

GIORNATA DIOCESANA CARITAS
GIORNATA MONDIALE DEI POVERI

8 novembre 2020
Messaggio dell’Arcivescovo

NESSUNO SIA LASCIATO INDIETRO
Fratelli e sorelle, Se non ci siete voi, operatori Caritas e volontari per ogni
soccorso, quale volto avrà la comunità cristiana in questo nostro tempo?
Se non ci siete voi, preti, pastori secondo il cuore di Cristo, se non ci siete
voi uomini e donne ispirate a vivere secondo il comandamento di Gesù,
chi mostrerà agli uomini di buona volontà le vie della carità possibile, i
segni della fraternità universale, i semi di speranza per una civiltà
dell’amore che non lasci indietro nessuno? Se non ci siete voi, operatori
Caritas e volontari per ogni soccorso, a quale porta possono bussare i
poveri, quelli che muovono a compassione il cuore di Dio? Se non ci siete
voi, chi darà ascolto ai disperati, quelli che si ostinano a disprezzarsi,
quelli che una società frettolosa e individualista vuole lasciare indietro?
Se non ci siete voi, chi raccoglierà gli scarti dell’umanità, quelli che non si
sa come trattare, quelli con cui bisogna avere pazienza? Se non ci siete
voi, chi avrà tempo e pazienza per ascoltare quelli che nessuno ascolta,
quelli che hanno solo bisogno di essere ascoltati?
Se non ci siete voi, chi dirà la parola incoraggiante e stenderà la mano
amica per quelli che invocano solo un aiuto per ripartire, dopo che sono
stati travolti dallo sconvolgimento di questa pandemia? Per questo voglio
anzitutto dirvi la mia gratitudine per l’immensa generosità e creatività con
cui le nostre comunità con lo stimolo e il coordinamento degli operatori
Caritas hanno affrontato questi mesi di emergenza e ancora si stanno
prodigando perché nessuno sia lasciato indietro. La vostra azione
caritativa rivela un Dio che ama tutti senza distinzione. Ma – io penso – ci
sono giorni in cui anche voi siete stanchi, anche voi vi domandate: “Ho
fatto tanto per gli altri: ci sarà chi farà qualche cosa per me!”. Ci sono
giorni in cui i bisogni sembrano ingigantirsi e diventare insostenibili e vi
insidia il pensiero: “Che cosa possiamo fare? Che cos’è mai questo per

tanta gente? Che possiamo fare noi, così pochi, di fronte all’immenso
bisogno?”. Quando vengono questi giorni, io penso che ci sia un angelo di
Dio che bussa alla porta. L’angelo di Dio, forse con le parole di Papa
Francesco, forse con la testimonianza semplice di gente da nulla, vi porta
una parola di sapienza, vi porta l’invito a vivere con intensità questi giorni,
leggendo in un esercizio di interpretazione e discernimento. (…) Sotto la
pressione dell’emergenza siamo chiamati a non smarrire la lucidità per
resistere alla logica dell’assistenzialismo. Il ruolo di animazione della
Caritas, le proposte formative, le occasioni di confronto avviano processi
per entrare sempre più nella logica evangelica e saper vedere ogni uomo
e donna nella loro dignità di figli, quindi non solo come persone da
aiutare ma come soggetti attivi della Comunità che li accoglie. L’augurio è
che possiate essere una mano tesa, un germe di speranza capace di
generare cambiamento, mostrando a tutti che un modo diverso di vivere
(Mario Delpini)

LA NOSTRA SETTIMANA
Domenica

08

FESTA DI
CRISTO RE
08.30
09.30
10.30
11.30
15.30
18.00

Lunedì
Mercoledì
Giovedì
Sabato
Domenica

09
11
12
14
15

I DOMENICA
DI AVVENTO

GIORNATA PER I POVERI
Giornata Diocesana Caritas
Messa in Basilica
Messa in Basilica
Messa in Basilica per ragazzi e famiglie
Messa in Basilica e mandato agli operatori
VEGLIA CARITAS PARROCCHIA S. EDOARDO
S. Messa in Basilica (per tutti)

09.00 Messa e Adorazione Eucaristica in Basilica
21.00 Scuola della Parola (on line)
18.30 Messa Vigiliare in Basilica
Orario festivo delle Messe
08.30 Messa in Basilica
09.30 Messa in Basilica
10.30 Messa in Basilica per ragazzi e genitori
11.30 S. Messa in Basilica (per tutti)
15.00 S. Messa per i bambini di II elementare
e i loro genitori (inizio catechesi)

16.00 La Celebrazione dei Battesimi è sospesa
18.00 S. Messa in Basilica (per tutti)

VITA DI ORATORIO
E PASTORALE GIOVANILE
RAGAZZI
Tutti gli incontri di catechesi si svolgono a distanza on line
08 novembre
Catechismo dei ragazzi di 3-4-5 elementare on line
domenica ore 11.30
10 novembre
Catechismo dei ragazzi di 3-Elementare
martedì ore 18.00
12 novembre
Catechismo dei ragazzi di 4-5 Elementare
giovedì ore 18.00
15 novembre
S. Messa in Basilica solo per i bambini di 2 elementare
domenica ore 15.00
e i loro genitori, per iniziare il cammino di catechesi
ADOLESCENTI
09 novembre
Percorso per Adolescenti on line
lunedì ore 21.00
18 e GIOVANI
8 novembre
Scuola di teologia 2 incontro on line: L’antico
testamento alla luce della Pasqua di Gesù (don
domenica ore 18.00
Massimiliano Scandroglio, biblista)

15 novembre
domenica ore 19.00

Incontro testimonianza sulla figura di Chiara Corbella
con la presenza di Fra Vito d’Amato, suo padre
spirituale (on line)
PASTORALE GIOVANILE
10 novembre
Incontro dei responsabili degli oratori e di PG con il
Martedì ore 10.00
Vicario episcopale Mons. Luca Raimondi e il Direttore
della FOM
PROPOSTE
Partecipa ad un servizio di volontariato presso
Basilica
Servizio d’ordine durante le Messe alla domenica alle
ore 08.30 /09.30/10.30/11.30/18.00
Caritas
Servizio consegna pacchi alimentari ai bisognosi tutti i
Mercoledì dalle 17.00 alle 18.30
Mandate un messaggio a: Don Giovanni 338.107 92.30 o a Paolo 338.348 08 00

«A OCCHI APERTI»
PER PREGARE IN FAMIGLIA NEL TEMPO DI AVVENTO
Dopo l’esperienza del primo lockdown i
Servizi per la Pastorale liturgica, la Catechesi,
la Famiglia e l’Oratorio hanno predisposto un
testo (on line nei prossimi giorni) per
celebrazioni
domestiche,
che
non
sostituiscono la Messa domenicale, ma la
accompagnano
«La preghiera di famiglia è stata per alcuni
una riscoperta nelle settimane dell’isolamento. L’esercizio del sacerdozio battesimale
abilita tutti i fedeli a promuovere, animare, condurre la preghiera anche nella propria
casa» (Mario Delpini, Infonda Dio sapienza nel cuore, p. 76).
Molte famiglie hanno scoperto o riscoperto il gusto della preghiera domestica, hanno
trovato nel momento orante della vita quotidiana una forza sorprendente per
affrontare, nonostante tutto, con serenità e fiducia un periodo tanto drammatico.
Ora si ripresenta, purtroppo, un tempo di necessario isolamento della famiglia dalla vita
sociale e dalla vita ordinaria nella comunità cristiana. Siamo costretti a un nuovo tempo
d’isolamento a causa della pandemia, confinati in casa con poche opportunità per
uscire e vivere a pieno molteplici relazioni oltre quelle familiari.
In questo periodo non può che acuirsi in noi la fame e la sete di speranza, che orienti i
pensieri, i sentimenti, i passi di tutti noi. Non vogliamo chiudere gli occhi; al contrario,
teniamo gli occhi aperti per vigilare con noi stessi e rinnovare la fiducia che si possa
affrontare con maggior forza d’animo questa esperienza.
Ci troviamo anche a iniziare un nuovo anno liturgico e in particolare il tempo
dell’Avvento, che ravviva la memoria del Dio già venuto in mezzo a noi, accresce
l’attesa della sua continua venuta nella storia e il desiderio del suo ritorno ultimo e
definitivo. L’esercizio della preghiera può essere la bussola che ci orienta e sostiene in
modo speciale in questo tempo.
La preghiera rigenera e accresce la comunione tra i membri di una famiglia e più ancora
tra famiglie di una stessa comunità. Una famiglia che si ritrova a pregare, scandendo il
ritmo di un tempo liturgico come l’Avvento, è un segno profetico nel quartiere, nella
città dove abita, perché annuncia la prossimità di Dio che dona a noi il suo stesso Figlio,
l’Emmanuele.

SANTE MESSE DELLA SETTIMANA
INTENZIONI DI PREGHIERA PER I DEFUNTI
Per le Sante Messe di suffragio rivolgersi in Segreteria Parrocchiale tutti i giorni
feriali dalle ore 9.00 alle 11.30, oppure in Sagrestia della Basilica
Mese di novembre
Giorno
Lunedì 09

Ora
Luogo
08.00 Basilica
18.30 Basilica

Intenzione 1
Fam. Bernocchi e Lazzaro
Antonio Busolo

07.00 S.
Maria
08.00 Basilica
18.30 Basilica
09.00 Basilica
18.30 Basilica

Antonino e Grazia

Giovedì 12

08.00 Basilica
18.30 Basilica

Maria Rosa Vacante
Per i bambini defunti

Venerdì 13

18.30 Basilica

Sabato 14

09.00 Basilica
18.30 Basilica

Limenta Pinuccia e
Peppino
Fam. Rosso
Laura e Jolanda Stoecker

Martedì 10

Mercoledì 11

Giulia e Vittorino Rota
Fam. Lualdi e Brambilla
Fam. Graziani e Venturin
Piera e Luciano

Intenzione 2
Dod Besniku
e Millo Besniku

Chiara
Teresina e Pierino
Claudio Pugnaghi
Lelio Renzi
Sebastiano Stuto
Mercurio Felice,
Maria e Rita

Piera

ANAGRAFE PARROCCHIALE
Funerali

68 – Tosi Pietro (a.80)
69 – Paolantonio Michele (a.85)
70 – Firpini Orelma (a.85)
71 – Cesa Marilena (a.82)
72 – Castiglioni Paolo (a.80)
73 – Puricelli Amelia Maria (a.91)

SCUOLA DELLA PAROLA
Ecco il link di Youtube per seguire da casa on-line la proposta della Scuola Parola
Adulti del 12 novembre. Ecco il canale di Azione Cattolica:
https://www.youtube.com/channel/UC9rQcpoWJAU9s0sqc0ft13w

CELEBRAZIONI IN BASILICA
Le celebrazioni con partecipazione di popolo sono ammesse in Basilica, in
ottemperanza alle norme, con le consuete misure di sicurezza e fino a nuove
ordinanze; tutte le altre celebrazioni o riunioni parrocchiali si terranno solo on
line. I singoli gruppi verranno avvertiti con messaggi personali.
CONSIGLIO PASTORALE
Sabato prossimo 14 novembre, come programmato, si riunirà on line il Consiglio
Pastorale, dalle ore 16.00 alle ore 18.00.
Verranno date le indicazioni per la connessione.
TEMPO DI AVVENTO
Domenica prossima 15 novembre inizia il tempo dell’Avvento
Daremo le indicazioni circa le celebrazioni di Natale
e i riti sostitutivi della benedizione delle famiglie.
ADORAZIONE EUCARISTICA
Il mercoledì continua l’adorazione eucaristica in Basilica
dalle ore 09.30 alle 11.30 e dalle ore 16.00 alle 18.00.
La Catechesi di Avvento si terrà solo al mercoledì mattino
dopo la messa delle ore 09.00 in Basilica

ORARIO SANTE MESSE
Santa Maria - Feriali: 07.00;
Basilica: Feriale: 08.00 e 18,30 (Mercoledì e Sabato: 09.00);
Festive: Basilica: 08.30; 09.30, 10.30; 11.30; 18.00
Informazioni Liturgiche: Sacristia della Basilica – Tel. 0331 627103
Il Parroco riceve normalmente il sabato mattina dalle ore 09.00 alle ore 12.00
Comunicazione con la Segreteria della Parrocchia: mail: pastorale.sgb@gmail.com

IL VERBO ENTRA NELLA STORIA
Il tempo ospita la gloria di Dio
Il mistero della incarnazione del Signore
Mario Delpini

Lettera per il tempo di Avvento

