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III Domenica di Avvento – Le profezie adempiute - Anno B - III Settimana del Salterio

Dal Vangelo di Giovanni
Voi avete inviato dei messaggeri a Giovanni ed egli ha dato testimonianza alla verità. Io
non ricevo testimonianza da un uomo; ma vi dico queste cose perché siate salvati. Egli era
la lampada che arde e risplende, e voi solo per un momento avete voluto rallegrarvi alla
sua luce. Io però ho una testimonianza superiore a quella di Giovanni: le opere che il Padre
mi ha dato da compiere, quelle stesse opere che io sto facendo, testimoniano di me che il
Padre mi ha mandato. E anche il Padre, che mi ha mandato, ha dato testimonianza di me.
Ma voi non avete mai ascoltato la sua voce né avete mai visto il suo volto, e la sua parola
non rimane in voi; infatti non credete a colui che egli ha mandato. Voi scrutate le Scritture,
pensando di avere in esse la vita eterna: sono proprio esse che danno testimonianza di me.
(Gv 5,33.39)

BENEDIZIONE DELL’ACQUA
Mercoledì prossimo durante la Santa Messa delle ore 09.00
faremo la benedizione dell’acqua che verrà distribuita a tutti
per la preghiera natalizia nelle case.
RINGRAZIAMENTO PER LE OFFERTE DELLA GIORNATA MISSIONARIA

Nella scorsa Giornata missionaria mondiale, tramite l’Associazione Christian, abbiamo
raccolto 4.000 euro destinati all’Ufficio Missionario per il progetto Heart-Work,
lavoriamo col cuore in Kenya. La risposta delle persone è stata davvero generosa anche
in questo tempo di difficoltà. Ringraziano di cuore tutti coloro che hanno offerto.

LA NUOVA TRADUZIONE DEL PADRE NOSTRO
Padre nostro, che sei nei cieli
Sia santificato il tuo nome
Venga il tuo regno
Sia fatta la tua volontà
come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane
quotidiano
Rimetti a noi i nostri debiti
Come anche noi
li rimettiamo ai nostri debitori

Non abbandonarci alla
tentazione
ma liberaci dal male,

Oggi III domenica dell’Avvento ambrosiano (29 novembre) entra in vigore il nuovo
Messale. Certamente sono molti i motivi che hanno portato a questa revisione, ma quali
gli aspetti più significativi, e perché questo cambiamento? A rispondere è don Mario
Antonelli, vicario episcopale per l’Educazione e la Celebrazione della Fede, che
anzitutto osserva:
«La Chiesa italiana intende continuare quel cammino di aggiornamento avviato con il
Concilio Vaticano II. Quindi si è deciso di dare avvio a un processo di revisione e si è
giunti, così, a questa III edizione del Messale romano in lingua italiana, che riguarda
anche la celebrazione della Messa in Rito ambrosiano. Ciò che ha scandito i passi di
questa revisione è quella coppia di attenzioni che già il Concilio, appunto, aveva
precisato: da un lato, una creativa fedeltà alla sana tradizione e, dall’altro, quanto già il
Vaticano II aveva chiamato una “nobile semplicità” dei testi liturgici, non soltanto nel
loro linguaggio, ma nella loro stessa articolazione».
Tra i cambiamenti più noti – e già in parte applicati nella preghiera da molti fedeli della
nostra Chiesa – ci sono le espressioni del Padre Nostro, ma vi è anche molto di più.
Quale, a suo giudizio, la modifica più significativa e perché?
Siamo in presenza di un testo liturgico che presenta un tentativo di aggiornamento
rispetto al vocabolario, ma anche alla grammatica, dei tempi attuali. Il linguaggio
liturgico, di sua natura, deve vantare una nobiltà degna della celebrazione sacramentale
e, al tempo stesso, risuonare nella sua semplice popolarità. In tale aggiornamento forse è
questa la novità che trapela, discreta e promettente, forse ancora troppo timida, ossia
l’ordine e l’articolazione di gesti e parole, di silenzi e di canti che devono poter
coinvolgere tutto il soggetto celebrante dell’Eucaristia. Soggetto che è la comunità
cristiana, nelle figure distinte dei fedeli tutti che costituiscono l’assemblea, di chi
presiede – vescovo o presbitero – la celebrazione, dei ministri nei loro specifici servizi
liturgici.
Tra le novità più belle c’è il riferimento non più solo ai «fratelli», ma a «fratelli e
sorelle», anche quando si prega, ad esempio, per i nostri defunti. Questo viene incontro
a una sensibilità contemporanea più forte rispetto al passato, relativamente all’elemento
di parità uomo-donna. Ma può essere letto anche come un cambiamento di paradigma e
una maggiore consapevolezza del ruolo del laicato nel suo insieme?
Il «fratelli e sorelle» è sicuramente un segnale di come il linguaggio inclusivo venga
ormai a pervadere anche la mentalità della Chiesa e ad aiutarla nel promuovere ciascuno
nella sua differenza, a partire da quella – chiamiamola pure primordiale, originaria o di
base -, che è appunto la differenza uomo-donna, riletta secondo l’unica dignità
battesimale. È un aggiornamento del linguaggio liturgico che si accorda all’essere stesso
della Chiesa. Al tempo stesso sono convinto che, qui, in gioco ci sia anche una più
decisa valorizzazione del laicato, o meglio, un più robusto riconoscimento del valore dei
laici e della loro dedizione aperta, sincera e docile alla Chiesa. Si tratta di riconoscere la
presenza di fratelli e di sorelle, non già indugiando sul “genio”, rispettivamente, delle
donne e degli uomini, accogliendo e praticando questa differenza in quella relazione
d’amore che, a partire dall’unica identità battesimale, si realizza nell’assemblea
eucaristica.

L’ESPERIENZA DEL DOLORE

Papa Francesco si racconta
Bergoglio riflette su "tre
situazioni Covid" della sua
vita: il ricovero a 21anni,
l'esilio in Germania e
l'isolamento a Córdoba.
"Il dolore ai polmoni e la
solitudine.
Così la sofferenza ti rende
migliore" Pubblichiamo un
brano del libro
Ritorniamo a sognare
di Papa Francesco con
Austen Ivereigh, Ed. Piemme.

Nella mia vita ho avuto tre situazioni "Covid": la malattia, la Germania e Córdoba.
Quando a ventun anni ho contratto una grave malattia, ho avuto la mia prima
esperienza del limite, del dolore e della solitudine. Mi ha cambiato le coordinate.
Per mesi non ho saputo chi ero, se sarei morto o vissuto. Nemmeno i medici
sapevano se ce l'avrei fatta. Ricordo che un giorno chiesi a mia madre,
abbracciandola, di dirmi se stavo per morire. Frequentavo il secondo anno del
seminario diocesano a Buenos Aires. Ricordo la data: era il 13 agosto 1957.
A portarmi in ospedale fu un prefetto, accortosi che non avevo il tipo di influenza
che si cura con l'aspirina. Per prima cosa mi estrassero un litro e mezzo di acqua da
un polmone, poi restai a lottare tra la vita e la morte. A novembre mi operarono per
togliermi il lobo superiore destro del polmone. So per esperienza come si sentono i
malati di coronavirus che combattono per respirare attaccati a un ventilatore. Di
quei giorni ricordo in particolare due infermiere.
Una era la caposala, una suora domenicana che prima di essere inviata a Buenos
Aires era stata docente ad Atene. Ho saputo in seguito come, dopo che il medico se
ne andò una volta concluso il primo esame, sia stata lei a dire alle infermiere di
raddoppiare la dose del trattamento che lui aveva prescritto — a base di penicillina
e di streptomicina — perché la sua esperienza le diceva che stavo morendo. Suor
Cornelia Caraglio mi salvò la vita. Grazie al suo contatto abituale con i malati,
conosceva meglio del medico ciò di cui avevano bisogno i pazienti, ed ebbe il
coraggio di usare quell'esperienza.
Un'altra infermiera, Micaela, fece la stessa cosa quando ero straziato dal dolore. Mi.
dava in segreto dosi extra di calmanti, fuori dell'orario previsto. Cornelia e Micaela

ormai sono in cielo, ma sarò sempre in debito con loro. Si sono battute per me fino
alla fine, finché non mi sono ripreso. Mi hanno insegnato che cosa significa usare la
scienza e sapere andare anche oltre, per rispondere alle necessità specifiche. Da
quella esperienza ho imparato un'altra cosa: quanto sia importante evitare la
consolazione a buon mercato.
Le persone mi venivano a trovare e mi dicevano che sarei stato bene, che non avrei
mai più provato tutto quel dolore: sciocchezze, parole vuote dette con buone
intenzioni, ma che non mi sono mai arrivate al cuore.
La persona che più mi ha toccato nell'intimo, con il suo silenzio, è stata una delle
donne che mi hanno segnato la vita: suor Maria Dolores Tortolo, mia insegnante da
piccolo, che mi aveva preparato per la Prima Comunione. Venne a vedermi, mi prese
per mano, mi diede un bacio e se ne stette zitta per un bel po'. Poi mi disse: «Stai
imitando Gesù». Non c'era bisogno che aggiungesse altro. Dopo quell'esperienza
presi la decisione di parlare il meno possibile quando visito malati. Mi limito a
prendergli la mano.
Potrei dire che il periodo tedesco, nel 1986, è stato il "Covid dell'esilio". Fu un esilio
volontario, perché ci andai per studiare la lingua e a cercare il materiale per
concludere la mia tesi, ma mi sentivo come un pesce fuor d'acqua. Scappavo a fare
qualche passeggiatina verso il cimitero di Francoforte e da li si vedevano decollare e
atterrare gli aeroplani; avevo nostalgia della mia patria, di tornare.
Ricordo il giorno in cui l'Argentina vinse i Mondiali. Non avevo voluto vedere la
partita e seppi che avevamo vinto solo l'indomani, leggendolo sul giornale. Nella mia
classe di tedesco nessuno ne fece parola, ma quando una ragazza giapponese scrisse
«Viva l'Argentina» sulla lavagna, gli altri sì misero a ridere. Entrò la professoressa,
disse di cancellarla e chiuse l'argomento. Era la solitudine di una vittoria da solo,
perché non c'era nessuno a condividerla; la solitudine di non appartenere, che ti fa
estraneo.
A volte lo sradicamento può essere una guarigione o una trasformazione radicale.
Così è stato il mio terzo "Covid", quando mi mandarono a Córdoba dal 1990 al 1992.
La radice di questo periodo risaliva al mio modo di comandare, prima da provinciale
e poi da rettore. Qualcosa di buono senz'altro lo avevo fatto, ma a volte era stato
molto duro. Nella residenza gesuita vissi una specie di quarantena: scrissi e pregai
molto. A Córdoba mi hanno reso il favore e avevano ragione. In quella residenza
gesuita trascorsi un anno, dieci mesi e tredici giorni. Celebravo la Messa, confessavo
e offrivo direzione spirituale, ma non uscivo mai, se non quando dovevo andare
all'ufficio postale.
Fu una specie di quarantena, di isolamento, come nei mesi scorsi è successo a tanti
di noi, e mi fece bene. Mi portò a maturare idee: scrissi e pregai molto. Fino a quel
momento nella Compagnia avevo avuto una vita ordinata, impostata sulla mia

esperienza dapprima da maestro dei novizi e poi di governo dal 1973, quando ero
stato nominato provinciale, al 1986, quando conclusi il mio mandato di rettore. Mi
ero accomodato in quel modo di vivere. Uno sradicamento di quel tipo, con cui ti
spediscono in un angolo sperduto e ti mettono a fare il supplente, sconvolge tutto.
Le tue abitudini, i riflessi comportamentali, le linee di riferimento anchilosate nel
tempo, tutto questo è andato all'aria e devi imparare a vivere da capo, a rimettere
insieme l'esistenza. Il "Covid" di Córdoba è stato una vera purificazione. Mi ha dato
più tolleranza, comprensione, capacità di perdonare. Mi ha lasciato anche
un'empatia nuova con i deboli e gli indifesi. Questi sono stati i miei principali "Covid"
personali. Ne ho imparato che soffri molto, ma se lasci che ti cambi ne esci migliore.
Se invece alzi le barricate, ne esci peggiore.

AVVENTO TEMPO DI SPERANZA
L'Avvento è per i cristiani il tempo di pensare alla promessa
che il Signore fa alla sua Chiesa di rimanere con noi. L'Avvento
è la preparazione della venuta dell’ Emmanuele", è il tempo
del compimento della promessa di Dio. L'Avvento è
caratterizzato, in modo tutto particolare, dalla speranza. La
speranza come virtù che sostiene l'anima, che conforta
l'essere umano. Tenendo presente questa caratteristica
dell'Avvento, credo che ognuno di noi debba riflettere su quello che è la speranza
nella propria vita. Quanti scoraggiamenti, quante debolezze, quante delusioni,
quante cadute e quanti momenti in cui ci siamo arresi nel lavoro spirituale,
apostolico e familiare hanno la loro origine nella mancanza di speranza. La
mancanza di speranza è frutto di una mancanza di fortezza che, nello stesso tempo,
è il risultato della mancanza di prospettive di fronte al futuro, che finisce per far
rinchiudere l'anima in se stessa e le impedisce di guardare verso il futuro, guardare
verso Dio.
Chi spera sa verso dove sta andando, ha la meta ben presente e corre verso di essa.
Il lui la speranza diventa una purificazione, che corregge e trasforma la persona. La
speranza, mostrandomi l'oggetto al quale tendo, mi mostra anche quello che mi
manca per poterlo raggiungere. La speranza si trasforma in fermento all’interno
dell'anima. Se Cristo è la mia speranza, che cosa mi manca per raggiungerlo? Se
l'armonia della mia famiglia è la mia speranza, che cosa mi manca per ottenerla? Se
mio figlio ha bisogno di una mia testimonianza, che cosa mi manca per riuscire a
dargliela? Impariamo a vivere in questo tempo d’Avvento con lo sguardo rivolto a
Cristo, che è l'oggetto della nostra fede. Chiediamo al Signore di permetterci di
incontrarlo e di accoglierlo, e di sostenere il nostro cuore nell'arduo compito
quotidiano di santificazione. In questo tempo d’Avvento, la speranza come virtù
centrale, possiamo ripetere con il salmo 26: "Il Signore è mia luce e mia salvezza, di
chi avrò paura? Il Signore è la difesa della mia vita, chi potrò temere"?.

VITA DI ORATORIO
E PASTORALE GIOVANILE
RAGAZZI
Tutti gli incontri di catechesi si svolgono a distanza on line
29 novembre
Preghiera comune per tutti i gruppi di catechismo con Don
Domenica ore 11.30
Giovanni e Catechismo domenicale per gruppi di 2-3-4-5
elementare
29 novembre
S. Messa per bambini e genitori di 4-5 elementare in Basilica S.
Domenica ore 16.00
Giovanni
30 novembre
“Avvento di Luce” Momento di preghiera per bambini, genitori
Lunedì ore 18.40
e famiglie (tutti i Lunedì di avvento) su ZOOM
01 dicembre
Catechismo dei ragazzi di 2-3 Elementare
Martedì ore 18.00
03 novembre
Catechismo dei ragazzi di 4-5 Elementare
Giovedì ore 18.00
PREADOLESCENTI & ADOLESCENTI
29 novembre
Percorso Preadolescenti on line – 1/2/3 Media
Domenica ore 18.00
30 novembre
Incontro formativo per Adolescenti online (ZOOM) con la
Lunedì ore 21.00
dott.ssa L. Santoro
04 dicembre
S. Messa con invito ad adolescenti ed Educatori (tutti i venerdì
Venerdì ore 18.30
di Avvento)
GIOVANI & ADULTI (GENITORI)
29 novembre
Vespero giovani on line
Domenica ore 17.45
03 dicembre
Lectio con Don Giovanni per catechisti ed educatori- online
Giovedì ore 20.30
04 dicembre
2° Incontro formativo per genitori online (su ZOOM) con la
Venerdì ore 20.40
dott.ssa L. Santoro.
“#iorestoacasa e costruisco il futuro” per prenotarsi mandare
messaggio a Don Giovanni 338.1079230
PASTORALE GIOVANILE
29 novembre
Teologia Giovani – online – Canale Youtube Pastorale Giovanile
Domenica ore 18.00
PGFom
03 dicembre
Sere di Emmaus per giovani ed educatori presso il Santuario di
Giovedì ore 19.00
S. Maria
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

LA NOSTRA SETTIMANA
Domenica
Terza di
Avvento

29

Lunedì
Martedì
Mercoledì

30
01
02

Giovedì
Venerdì
Sabato

03
04
05

Domenica
Quarta di
Avvento

06

Orario festivo delle Messe:
08.30 – 09.30 – 10.30 – 11.30 – 18.00
Messa per i ragazzi di IV e V elementare e i loro genitori
Scuola di teologia per Giovani (online)
Messa in suffragio dei defunti mese di Novembre
Equipe di Pastorale Giovanile (online)
Messa e Adorazione Eucaristica
Benedizione dell’acqua per la preghiera
di benedizione della casa e delle Famiglie
Catechesi di Avvento (3)
Adorazione per i giovani in Santa Maria (19.00-20.00)

16.00
18.00
18.30
10.00
09.00

09.30
19.00
17.00
18.30

Confessioni
Messa Vigiliare
Orario festivo delle Messe:
08.30 – 09.30 – 10.30 – 11.30 – 18.00
Battesimo dei Bambini (1) (Don Francesco)

16.00

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.

Mese di Novembre/ Dicembre
Giorno
Lunedì 30

Ora
Luogo
18.30 Basilica

Martedì 01
Mercoledì 02

18.30 Basilica
09.00 Basilica

Giovedì 03
Venerdì 04

18.30 Basilica
18.30 Basilica
18.30 Basilica

Sabato 05

09.00 Basilica
18.30 Basilica

Intenzione 1
Messa di suffragio per i
defunti mese di Novembre
Francesca Amorello
Vincenzo e Rosanna
Spallanzani
Lualdi Norma
Cesare e Antonia
Bottigelli Teresa e
Stassano Pasquale
Angela Maria Rinaldi
Armando Postiglioni

Intenzione 2

Bruno e Angela Luoni
Famiglie Macchi e Colombo
Per i Bambini defunti

Enrica e Luigi Mara
ANAGRAFE PARROCCHIALE

82 – Pagani Giuseppe (a.73)
83 – Mazzucchelli Anna Maria Rachele (a.78)
ORARIO SANTE MESSE
Feriali: Santa Maria: 07.00; Basilica; Feriali: 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

