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Domenica 15 novembre 2020

I Domenica di Avvento – La venuta del Signore
Anno B - I Settimana del Salterio

Dal vangelo di Marco
Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria. Egli
manderà gli angeli e radunerà i suoi eletti dai quattro venti, dall’estremità della terra fino
all’estremità del cielo. 28Dalla pianta di fico imparate la parabola: quando ormai il suo
ramo diventa tenero e spuntano le foglie, sapete che l’estate è vicina. Così anche voi:
quando vedrete accadere queste cose, sappiate che egli è vicino, è alle porte. In verità io vi
dico: non passerà questa generazione prima che tutto questo avvenga. Il cielo e la terra
passeranno, ma le mie parole non passeranno. (Mc 13,26-27)

IL VERBO ENTRA NELLA STORIA
Il tempo ospita la gloria di Dio
Il mistero della Incarnazione del Signore
Leggi la lettera dell’Arcivescovo mons. Mario Delpini
Ritira il testo della lettera in Basilica: Parola Amica n.3

TORNA L’AVVENTO
Torna l’Avvento. Pare un messaggio stanco, una
notizia che non fa più clamore, perché non contiene
nessuna novità. Infatti, prima di ciò che viene e che si
attende c’è sempre qualcosa da provare, un’altra da
gustare, un’altra ancora da dismettere, una da tentare.
Ma, tutto è adesso, il più in fretta possibile, per non perdere nulla. Il tempo è
diventato una serie di cose da provare, sperando che siano le più intense possibili. Se
ci deluderanno o se anche ci soddisferanno, ne cercheremo subito un’altra e poi
un’altra ancora. Ma non ci fermeremo troppo a gustarne il profumo, il racconto e la
promessa che esse contengono. Così la linea del tempo sembra cadere e frammentarsi
in una serie di punti che si agitano senza direzione. Che cosa, allora, rende piena la
vita? E qual è l’andatura del futuro, per metterci in viaggio oggi?
Torna l’Avvento a restituirci una parola, con la sua insistenza pacifica e ferma.
Avvento, appunto, significa arrivo e venuta. Secondo la fede che lo celebra è l’arrivo
di Gesù che è già venuto, che viene qui ed ora nell’intimità dei cuori, nell’anima della
sua Chiesa e che ritorna per dare compimento alla storia. Così la liturgia ci insegna a
vivere tenendo intrecciati inestricabilmente tra loro le antiche promesse dei Patriarchi
e la vita di Gesù, il presente e il futuro, la realtà e l’assenza, il possesso e l’attesa, il
«già e in non ancora». Che significa, allora rimettersi in viaggio ancora, oltre la
stanchezza? Significa ritrovare una saggezza del tempo: il passato, ormai redento, il
presente così grato e operoso, il futuro della salvezza che si svelerà nella
trasformazione del mondo.

Tendi la mano al povero
(Sir 7m32)

Così Papa Francesco scrive all'inizio del Messaggio per la Giornata mondiale dei poveri
2020: «La sapienza antica ha posto queste parole come un codice sacro da seguire nella vita.
Tenere lo sguardo rivolto al povero è difficile, ma quanto mai necessario per imprimere alla
nostra vita personale e sociale la giusta direzione. Non si tratta di spendere tante parole, ma
piuttosto di impegnare concretamente la vita, mossi dalla carità divina.

È sempre possibile contribuire economicamente
con donazioni mediante bonifico sul Conto Corrente:
CARITAS PARROCCHIALE SAN GIOVANNI BATTISTA:

IBAN - IT45 F084 0422 8000 0000 0003 676

VITA DI ORATORIO
E PASTORALE GIOVANILE
RAGAZZI
Tutti gli incontri di catechesi si svolgono a distanza on line
15 novembre
Catechismo dei ragazzi di 3-4-5 elementare on line
Domenica ore 11.30
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
17 novembre
Catechismo dei ragazzi di 3-Elementare
Martedì ore 18.00
19 novembre
Catechismo dei ragazzi di 4-5 Elementare
Giovedì ore 18.00
16 Novembre
“Avvento di Luce” Momento di preghiera per bambini,
Lunedì ore 18.40
genitori e famiglie (tutti i Lunedì di avvento)
PREADOLESCENTI & ADOLESCENTI
15 novembre
Percorso Preadolescenti on line – inizio ragazzi
Domenica ore 18.00
1^ Media
16 novembre
Percorso per Adolescenti on line
Lunedì ore 21.00
20 novembre
S. Messa con invito ad adolescenti ed Educatori (tutti i
Venerdì ore 18.30
venerdì di Avvento)
18enni e GIOVANI
22 novembre
Vespero giovani on line
Domenica ore 17.45
PASTORALE GIOVANILE
15 novembre
Incontro testimonianza sulla figura di Chiara Corbella
Domenica ore 19.00
con la presenza di Fra Vito d’Amato, suo padre
spirituale (on line)
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

I SETTIMANA DI AVVENTO
Domenica

15

Lunedì
Martedì
Mercoledì

16
17
18

Giovedì
Venerdì
Sabato

19
20
21

I DOMENICA
DI AVVENTO

18.30

Sabato Messa vigiliare ore 18.30
Orario festivo delle Messe:
08.30 - 09.30 - 10.30 - 11.30 – 18.00

15.00

S. Messa con i Genitori e i Bambini di II
Elementare: (inizio della catechesi dei
bambini.

09.00
09.30

16.00
17.00
18.30

Orario feriale
Orario feriale
Messe e Adorazione eucaristica
Catechesi di Avvento (1)
Orario feriale
Orario feriale
Consiglio Pastorale Diocesano a Triuggio on line
Ingresso di don Gaudenzio Santambrogio
Parroco di SS. Redentore e BV. Maria Regina
Messa Vigiliare

ANAGRAFE PARROCCHIALE

Funerali

73 – Puricelli Amelia Maria (a.91)
74 – Balzan Noemi (a.90)
75 – Piasio Anna (a.76)
76 – Ippolito Paolo (a.55)
77 – Colombo Giovanni (a.68)
78 – Torno Renato (a.91)

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 prima o dopo le Messe.

Giorno
Lunedì 16
Martedì 17
Mercoledì 18
Giovedì 19
Sabato 21

Ora
18.30
18.30
09.00
18.30
18.30
09.00
18.30

Luogo
Basilica
Basilica
Basilica
Basilica
Basilica
Basilica
Basilica

Intenzione 1
Carlo e Giulia
Carlo De Lodovici
Famiglia Stella
Per i bambini defunti
Stimolo Salvatore
Carlo Franzoso
Bottini Franco e Felicita

Intenzione 2
Famiglia Tanzi
Famiglie Poli e Cantoni
Famiglia Renzi

Famiglie Guidastri e Cesari

ORARIO SANTE MESSE
Feriali: Santa Maria: 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

