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TOCCA A NOI, TUTTI INSIEME 
dal Discorso alla città del nostro Arcivescovo Mario 
 

Vorrei riconoscermi nel popolo delle donne e degli 
uomini di buona volontà, di quelli che sono rimasti al 
loro posto… grazie a loro la città funziona... 
 

Autorizzati ad avere fiducia 
Di fronte all'impresa di "aggiustare il mondo" gli uo-
mini e le donne di questo tempo e di questa terra 
sono autorizzati ad avere fiducia. La nostra storia con i suoi splendori e 
le sue tragedie, la nostra tradizione culturale, le acquisizioni della scien-
za e della tecnologia, la nostra capacità di stabilire relazioni, di intra-
prendenza, di efficienza, di pazienza, di organizzazione ci danno buone 
ragioni per ritenere in giustificato l'atteggiamento rinunciatario che talo-
ra si diffonde e spegne la voglia di vivere e di dare vita, di resistere e di 
osare, di sognare e farsi avanti per le responsabilità. La persuasione che 
la vita sia una vocazione e che chiami alla responsabilità è caratteristica 
della nostra cultura, per cui abbiamo buone ragioni per avere stima di 
noi stessi e alimentare la convinzione che tocca a noi, a noi tutti, dare a 
ognuno, ma specialmente ai giovani, la forza per resistere alla tentazio-
ne di accomodarsi nel presente, nel precario, nel vivere la vita come un 
giocattolo che poi si butta via… 
 

In conclusione, voglio ringraziare, elogiare e incoraggiare quelli che si 
fanno avanti. Quelli che si fanno avanti e dicono: "Eccomi! Tocca a me!". 
Voglio ringraziare coloro che si fanno avanti per gli incarichi istituzionali 
e ne assumono le responsabilità... Voglio ringraziare, elogiare e incorag-
giare quelli che si fanno avanti. Sanno che, oltre a essere servi, saranno 
anche bersagli, talora di critiche fondate e costruttive, talora di polemi-
che ingenerose, aggressive e offensive. Ma si fanno avanti, perché sono 
convinti: "Tocca a noi!". Voglio ringraziare, elogiare e incoraggiare i sin-
daci, le forze dell'ordine, gli operatori dei servizi pubblici... Voglio anche 
ringraziare, elogiare e incoraggiare coloro che comprendono che c'è un 
momento per farsi da parte, che non si ritengono inamovibili né in sosti-
tuibili e prendono la decisione saggia di lasciare il posto ad altri, sempre 
con l'animo di chi dice: "Adesso tocca a me farmi da parte!". Voglio rin-
graziare, elogiare e incoraggiare quelli che per la loro situazione familia-
re, personale, professionale non possono farsi avanti, non possono fare 
altro che quello che già fanno, ma si alzano ogni mattina e senza sbuffa-
re, senza lamentarsi, si mettono all'opera e si dicono: "Tocca a noi!...". 
Voglio ringraziare, elogiare e incoraggiare quelli che si fanno avanti per 
le opere di volontariato… Voglio ringraziare tutti voi, fratelli e sorelle, 
che siete abitati da una inquietudine di fronte al fratello, alla sorella che 
ha bisogno di aiuto e che voi non riuscite ad aiutare. Vorreste dire, come 
il buon samaritano che prova profonda compassione per l'uomo ferito in 
cui si imbatte: "Tocca a me!", e finite la giornata con un senso di ina-
dempienza e di impotenza. Anche l'inquietudine è un modo per dire: 
"Tocca a me! Che cosa posso fare?". Prima o poi si aprono strade. 
Voglio farmi avanti anch'io, insieme con tutti i fratelli e le sorelle di buo-
na volontà, insieme con i preti e i diaconi, i consacrati e le consacrate, 
gli operatori delle istituzioni ecclesiali; vogliamo farci avanti per dichia-
rare di fronte alla città, di fronte alla gente: "Eccoci! Tocca a noi!". 
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Avvento  

2020 

 

ATTO PENITENZIALE 
Confesso a Dio onnipotente e a voi, FRATELLI E SORELLE, che ho molto peccato 
in pensieri, parole, opere e omissioni, (e, battendosi il petto, dicono:) per mia col-
pa, mia colpa, mia grandissima colpa. E proseguono: E supplico la beata sempre 
vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, FRATELLI E SORELLE, di pregare per me il 
Signore Dio nostro.  
 

GLORIA 

Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini, AMATI DAL SIGNORE. 
Noi ti lodiamo, ti… (si prosegue come di consueto). 
 

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 quotidia-
no rimetti a noi i nostri debiti come ANCHE noi li rimettiamo ai nostri debitori e 
NON ABBANDONARCI ALLA tentazione ma liberaci dal male Amen. 
 

COMUNIONE 

ECCO L’AGNELLO DI DIO, ECCO COLUI CHE TOGLIE I PECCATI DEL MON-
DO. BEATI GLI INVITATI ALLA CENA DELL’AGNELLO. 
(E si continua come di consueto): O Signore, non sono degno di partecipare alla 
tua mensa: ma di' soltanto una parola e io sarò salvato.  
 

 

SOLENNITÀ S. AMBROGIO - 7 dicembre 2020 
Ore 8.00 S. Messa Solenne in S. Giovanni Evangelista  
(NON in S. Giovanni Paolo II) 
 

SOLENNITÀ IMMACOLATA - 7 dicembre 2020 
Ore 17.00 S. Messa Solenne in San Giovanni Paolo II 
 - 8 dicembre 2020 
Ore 11.00 S. Messa Solenne in S. Giovanni Evangelista  
(NON in S. Giovanni Paolo II) 
Ore 17.00 S. Messa Solenne in San Giovanni Paolo II 
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Avvento 2020 

 

Le scelte della nostra Parrocchia: 
 

 personale quotidiana col Sussidio ADMIRABILE SIGNUM 

(Lo si può acquistare nelle nostre cappelle) 
 

 
Dal sito trovi ogni giorno una decina del S. Rosario guidato. 
 

Gesto di : Haiti, per rinforzare la speranza 
OBIETTIVI del gesto di carità: 
1. Sostenere la squadra di una quarantina di muratori...       
2. Acquistare un automezzo e strumenti per materiali edili 
3.Creare una nuova attività generatrice di reddito per la 
produzione di ghiaccio e ghiaccioli. Si intende acquistare 
un macchinario per la depurazione dell’acqua, dei pannelli 
solari ed un freezer.            - continua nel prossimo numero - 
 

 quotidiane:  

1. Profetizza, figlio dell’uomo.  

Fatevi coraggio a vicenda  

(cfr. Ez 37, 4;  2Cor 13, 11) con la testimonianza del per-
sonale sanitario del nostro Ospedale di Circolo 

2. e IL KAIRE DELLE 20.32 del nostro Vescovo Mario 
 

in Ospedale 

Il calendario è esposto in fondo alla Chiesa e lo trovi sul 
SITO della Parrocchia. 
 

con Gesù Bambino (in prossimità della Solennità natalizia) 
 

verso malati e morti 
Verso i malati:  

DIVENTA STRUMENTO OPPORTUNO 
Puoi aiutare i Sacerdoti Cappellani mettendoti a disposizione perché i malati 
ricevano la S. Comunione e il Sacramento dell’Unzione. Contatta il don. 
Verso i morti:  

CHE NE PENSI DI UN LENZUOLO PROFUMATO? 

Ecco la scelta: dare un significato cristiano all’adagiare nella bara il nostro 
caro, avvolgendolo in un lenzuolo di casa, segno della fede nella risurrezione. 
Approfondisci con l’articolo reperibile in Chiesa o sul sito. 
 

in streaming e sul canale interno 444.   
 

Il materiale di Avvento lo trovi sul sito della Diocesi www.chiesadimilano.it  
e sul sito della nostra comunità parrocchiale  
www.parrocchiaospedaledicircolo.it. 

https://youtu.be/wLsmnW4ArAA
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C A L E N D A R I O  L I T U R G I C O  

DAL 6 AL 13 DICEMBRE 2020 

 6 Domenica IV AVVENTO B 

 Vangelo della Risurrezione: Giovanni 20, 1-8 
 Isaia 51, 1-6; Salmo 45; 2Corinzi 2, 14-16b; Giovanni 5, 33-39 
 Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe                                                     [ I II  ] 

S. Giovanni Evang. 
S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 

8.30 
11.00 
16.25 
17.00 

SOSPESA 
S. Messa PRO POPULO 
S. Rosario 
S. Messa PRO POPULO 

7 Lunedì ORDINAZIONE S. AMBROGIO 

 Sir 50,1; 44,16-17.19-21.23; 45,3.12.7.15-16; Sal 88; Ef 3,2-11; Gv 9,40; 10,11-16 
 Sei stato fedele, Signore, con il tuo servo                                      Propria 

S. Giovanni Evang. 
S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 

8.00 
16.25 
17.00 

S. Messa Solenne per la nostra Chiesa Diocesana 
S. Rosario 
S. Messa secondo l’intenzione del Vescovo Mario 

 8 Martedì IMMACOLATA CONCEZIONE B. V. MARIA 

 Gn 3, 9a-b. 11c. 12-15. 20; Salmo 86; Efesini 1, 3-6. 11-12; Luca 1, 26b-28 
 Di te si dicono cose gloriose, piena di grazia!                                Propria 

S. Giovanni Evang. 
S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 

11.00 
16.25 
17.00 

S. Messa Solenne PRO POPULO 
S. Rosario 
S. Messa Solenne per Angelo 

9 Mercoledì S. Siro 

 Geremia 11, 1-8; Salmo 77; Zaccaria 10, 1-5; Matteo 21, 10-17 
 Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza 

S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 

8.00 
16.25 
17.00 

S. Messa per Rossi Umberto e Rezzonico Giudo 
S. Rosario 
S. Messa secondo le intenzioni di Papa Francesco 

10 Giovedì B. Arsenio Migliavacca da Trigolo 

 Geremia 16, 19-21; Salmo 15; Zaccaria 10, 6-9; Matteo 21, 18-22 
 Il Signore è mia eredità e mio calice 

S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 

8.00 
16.25 
17.00 

S. Messa per tutti i defunti di questo tempo 
S. Rosario 
S. Messa per quanti ci chiedono preghiere 

11 Venerdì  

 Geremia 17, 19-26; Salmo 14; Zaccaria 10, 10-11, 3; Matteo 21, 23-27 
 Ci accoglierai, Signore, nella gloria del tuo regno 

S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 

8.00 
16.25 
17.00 

S. Messa per il personale sanitario 
S. Rosario 
S. Messa per Vanoni Carlotta 

12 Sabato Presentazione della Beata Vergine Maria 

S. Giovanni Paolo II 17.00 S. Messa per le nostre famiglie 

 13 Domenica V AVVENTO B 

S. Giovanni Evang. 
S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 

8.30 
11.00 
17.55 
17.00 

SOSPESA 
S. Messa PRO POPULO 
S. Rosario 
S. Messa PRO POPULO 


