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Vita cristiana come vigilante sequela di Gesù
di Giovanni Pallaro, diacono

L’Avvento ambrosiano si avvia decisamente verso la celebrazione
della memoria della venuta di Gesù nella storia, con l’incarnazione del Figlio di Dio in Maria Vergine per opera dello Spirito Santo
e la sua nascita a Betlemme in
una stalla.
Fino a ieri la nostra attenzione
era stata particolarmente centrata sulla vita cristiana come
vigilante sequela di Gesù, in
attesa della definitiva venuta
del Cristo risorto (i cieli e la
terra nuovi), tanto è vero che
la scorsa domenica avevamo
meditato, addirittura, la pagina “pasquale” dell’ingresso
del Messia a Gerusalemme.
La domenica V^ di Avvento, che
celebriamo oggi, ha come titolo “IL PRECURSORE” ed è centrata,
infatti, sulla figura di Giovanni Battista, presentato come il mio
messaggero che manderò a preparare la via davanti a me, come
abbiamo letto nella 1^ lettura, mentre S. Paolo, nella lettera ai
Galati (2^ lettura) dice che, in attesa della Fede che doveva essere rivelata, noi eravamo custoditi e rinchiusi sotto la Legge che
è stata per noi un pedagogo, cioè colui che custodisce, sorveglia
e guida.
La pagina di Vangelo, parte del prologo di Giovanni, ci presenta il
Battista come testimone per dare testimonianza
alla Luce vera (Gesù) e quindi, anche in questo
senso, come “IL PRECURSORE” (amico dello sposo, testimone, voce, lampada).
L’intera sua esistenza è stata una testimonianza:
egli era il messaggero inviato da Dio a preparare
la via davanti a suo Figlio, come in parte aveva
preannunciato il profeta Malachia (1^ lettura).
Lo scopo ultimo della vita del precursore era dare
testimonianza a Cristo “luce del mondo”, che di
essa “arde e risplende” (Gv 5,35).
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Formazione e prevenzione

Linee guida pere la tutela dei minori
Nella Commissione Diocesana
per la Tutela dei Minori, al fine
di predisporre queste Linee guida
diocesane, ci si è posti in ampio ascolto del magistero papale e
dei più autorevoli documenti ecclesiali che sono inerenti a questa
materia (fra i più recenti il motu
proprio del 7 maggio 2019 Vos
estis lux mundi e le
nuove Linee guida per la Tutela dei
Minori della Chiesa
italiana pubblicate il
24 giugno 2019).
Ci si è abbondantemente
confrontati
con progetti e linee
guida di altre diocesi,
conferenze
episcopali, istituti religiosi, istituzioni ecclesiali e laiche; ci si
è altresì confrontati
con chi fosse competente di queste gravi
questioni, dal punto
di vista giuridico, psicologico, pastorale e
teologico. Attraverso
quest’intenso lavoro
svolto a nome dell’intera comunità
diocesana, la Commissione, sollecitata dal nostro Arcivescovo, ha
inteso manifestare profonda solidarietà e vicinanza alle vittime
di qualsiasi forma di abuso, per la
sofferenza che questi crimini possono avere loro causato.
I tre capitoli di questa pubblicazione, con l’approvazione dell’Arcivescovo, vengono ora consegnati

alla diocesi perché si possano avviare o affinare processi informativi e formativi.
La Commissione auspica che questa pubblicazione concorra a propiziare un maggior senso di responsabilità da parte di tutti e
autentici cammini formativi per
chi fosse chiamato ad educare i
minori nella Chiesa,
perché ancora e sempre più avvenga che i
“piccoli” che sono affidati alle nostre cure
pastorali possano incontrare il Signore
Gesù
attraverso
la
testimonianza
coerente e la cura
amorevole di buoni
educatori.
A ciò si aggiunga
l’auspicio di poter
contribuire, anche in
questo
modo,
ad
una maggiore sensibilizzazione della
società a proposito
di questo «problema
universale e trasversale che purtroppo si
riscontra quasi ovunque», di questo grave «fenomeno storicamente
diffuso purtroppo in tutte le
culture e le società» , come ha
affermato papa Francesco, il 24
febbraio 2019, nel Discorso finale dell’incontro dei Presidenti
di tutte le Conferenze Episcopali sul tema della protezione dei
minori nella Chiesa.
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A questo progetto saranno destinati importi da 20
mila euro. Nella cassetta in fondo alla chie-

sa puoi lasciare il tuo contributo.

SE VUOI SE PUOI!
Domenica 15 dicembre - Quinta di Avvento

l’Arcivescovo MARIO celebra la S. Messa in Duomo alle ore 17.30 nell’anniversario dell’attentato di piazza Fontana (12 dicembre 1969).

Lunedì 16 dicembre - INIZIO DELLA NOVENA DI NATALE

Scrive l’Arcivescovo, «È opportuno che anche gli adulti si preparino al Natale perché sia vissuto non solo come “una festa per i bambini”... Per gli
adulti la Novena di Natale sia occasione per la contemplazione, la preparazione alla Confessione, la consapevolezza della dignità di ogni persona
chiamata a conformarsi al Figlio di Dio che si è fatto figlio dell’uomo perché ogni persona umana possa diventare partecipe della vita di
Dio» (Corro verso la mèta. Lettera per il Tempo di Avvento).
Ore 16.45 in S. Giovanni Paolo II: Lettura dagli SCRITTI DI S. PAOLO VI.

Giovedì 19 dicembre - S. Messa di Natale per i Dipendenti
S. Messa in S. Giovanni Paolo II alle ore 13,30.
Accompagnata dal Duo canoro amici della musica.

BENEDIZIONI NATALIZIE

Don Angelo e don Antonio stanno benedicendo e incontrando tutte le
persone nei luoghi di lavoro e di servizio del nostro Ospedale di Circolo.

27 DICEMBRE 2019 - Festa Patronale di S. Giovanni Evangelista
Invitato SPECIALE Don Flavio Riva e tutte le Associazioni presenti e operanti nel nostro Ospedale di Circolo.
Saluteremo don Flavio che ha prestato il suo servizio pastorale in mezzo a noi e Benediremo tutti i volontari che come
Gesù passano in mezzo a noi facendo del bene.

Per indicare Gesù nella giornata...
Signore, vuoi le mie mani per passare questa giornata aiutando i poveri e
i malati che ne hanno bisogno? Signore oggi ti do le mie mani.
Signore, vuoi i miei piedi per passare questa giornata visitando coloro che
hanno bisogno di un amico? Signore oggi ti do i miei piedi.
Signore, vuoi la mia voce per passare questa giornata parlando con quelli
che hanno bisogno di parole d’amore? Signore oggi ti do la mia voce.
Signore, vuoi il mio cuore per passare questa giornata amando ogni uomo
solo perché è un uomo? Signore oggi ti do il mio cuore.
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CALENDARIO LITURGICO
DAL 15 AL 22 DICEMBRE 2019
V AVVENTO A
 15 Domenica
 Genesi 3, 9a. 11b.-15.20; Salmo 86; Efesini 1, 3-6. 11-12; Luca 1, 26b-28
 Di te si dicono cose gloriose, piena di grazia
P ropria [ I V ]
S.
S.
S.
S.

Giovanni
Giovanni
Giovanni
Giovanni

Evang.
Paolo II
Paolo II
Paolo II

8.30
11.00
17.55
18.30

S.
S.
S.
S.

16 Lunedì

Messa per Oriana
Messa per Giuseppe Vivona
Rosario
Messa per Angelo
Commemorazione dell’annuncio a S. Giuseppe

 2Sam 7, 4-5a. 12-14a. 16; Salmo 88; Romani 4, 13. 16-18; Matteo 1, 18b-24
 La casa di Davide e il suo regno saranno saldi per sempre
S. Giovanni Paolo II
S. Giovanni Paolo II
S. Giovanni Paolo II

8.00
16.25
17.00

S. Messa per Fam. Stefanoni
S. Rosario
S. Messa per Maria Grazia

17 Martedì

Feria prenatalizia I

 Rut 1, 1-14; Sal 9; Ester 1, 1a-1r. 1-5. 10. 11-12; 2, 1-2. 15-18; Luca 1, 1-17
 Renderò grazie al Signore con tutto il cuore
P ropria
S. Giovanni Paolo II
S. Giovanni Paolo II
S. Giovanni Paolo II

8.00
16.25
17.00

S. Messa
S. Rosario
S. Messa

18 Mercoledì

Feria prenatalizia II

 Rut 1, 15-2, 3; Salmo 51; Ester 3, 8-13; 4, 17i-17z; Luca 1, 19-25
 Voglio renderti grazie in eterno, Signore
S. Giovanni Paolo II
S. Giovanni Paolo II
S. Giovanni Paolo II

8.00
16.25
17.00

P ropria

S. Messa
S. Rosario
S. Messa per Giovanna e secondo l’intenzione di
Ludovico

19 Giovedì

Feria prenatalizia III

 Rut 2, 4-18; Salmo 102; Ester 5, 1-8; Luca 1, 39-46
 Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all’ira e grande nell’amore
S. Giovanni Paolo II
S. Giovanni Paolo II
S. Giovanni Paolo II

8.00
16.25
17.00

Propria

S. Messa per Giovanni Fontana
S. Rosario
S. Messa per Umberto e Giovanni

20 Venerdì

Feria prenatalizia IV

 Rut 2, 19-3, 4a; Salmo 17; Ester 7, 1-6; 8, 1-2; Luca 1, 57-66
 Sia esaltato il Dio della mia salvezza
S. Giovanni Paolo II
S. Giovanni Paolo II
S. Giovanni Paolo II

8.00
16.25
17.00

S. Messa
S. Rosario
S. Messa per Rosa

17.00

S. Messa per Rosaria

P ropria

21 Sabato
S. Giovanni Paolo II

DELL’INCARNAZIONE

 22 Domenica
S.
S.
S.
S.

Giovanni
Giovanni
Giovanni
Giovanni

Evang.
Paolo II
Paolo II
Paolo II

8.30
11.00
17.55
18.30

S.
S.
S.
S.

Messa PRO POPULO
Messa PRO POPOLO
Rosario
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