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il Pane Eucaristico, un Pane quotidiano
Miei cari,
Popolo in cammino, Poveri, Parola… ed ecco il PANE, il 
Pane Eucaristico.
Il Pane, lo vediamo ogni giorno sulle nostre tavole, è un 
alimento quotidiano e vitale.
Il Pane eucaristico, lo vediamo ogni giorno sui nostri alta-
ri, vuole essere un dono quotidiano che ci alimenta e ci so-
stiene, e ci fa essere sempre di più Comunità Cristiana, per-
ché come gli antichi Padri amavano ripetere “è l’Eucarestia 
che fa la Chiesa”.
Guardando il Pane spezzato - che riconosciamo essere 
Gesù che si dona a noi -, ci domandiamo: “Perché cele-
brare l’eucaristia, nutrendoci di questo Pane, ogni giorno 
e soprattutto alla domenica, e far di tutto perché essa non 
manchi mai?”.
Per incontrare Te, Gesù, vita nostra, amore che dai senso 
a tutto e tutto trasformi in noi per essere capaci d’ amore 
come il te, amore che ci rende capaci di grazia e di perdono.
Per chiederTi che tutti possano conoscerTi e amarTi nel 
modo in cui Tu solo puoi rendere capace ciascuno.
Per riconoscere che come abbiamo ogni giorno bisogno 
del pane per vivere, così abbiamo bisogno di Te per vivere 
la vita che non fi nirà: in questo duplice senso diciamo al 
Padre, per noi stessi e per i nostri fratelli, le parole che Tu 
ci hai insegnato: “Dacci oggi il nostro pane quotidiano”. 
Per farci raggiungere e trasformare sempre di più dal Tuo 
amore che sempre si dona, e per essere – nonostante noi 

stessi - il rifl esso povero e innamorato di Te, Signore Gesù, 
Crocifi sso Risorto presente in mezzo a noi. Sappiamo bene 
che tutto questo potrebbe diventare un’abitudine e che per-
ciò occorre vigilare perché l’incontro con Te sia nuovo ogni 
giorno: d’altra parte, però, sappiamo che l’abitudine, se è 
segno di fedeltà, è qualcosa di vero e di bello.
Per celebrare per gli altri e con loro, anche se essi non sono 
visibilmente presenti, perché in Te incontriamo tutto il santo 
popolo che cammina con noi. A Te affi diamo l’amore e il 
dolore di tutti, anche se molti non lo sapranno mai.
Per diventare anche noi, ogni giorno, sempre di più, un 
po’ più veri, un po’ più buoni, un po’ più belli, in Te, per-
ché Tu, Signore Gesù Cristo, non sei solo verità e bontà: 
Tu sei la bellezza che salva; Tu sei il pastore bello e buono 
che ci guida ai pascoli della vita, dove c’è la bellezza senza 
tramonto.
Per lodare e ringraziare con Te il Padre nello Spirito che 
sempre ci arricchisce di doni, quali la vita, la fede, tanti fra-
telli con cui condividere questi doni, la Chiesa e non ultimo 
la Santità, che ci offri per essere “Santi come tu sei Santo”.
Miei cari, in quest’ultima Messa che celebriamo prima di 
chiudere la Porta dell’Anno della Santità salga più gioiosa 
la nostra lode a Dio: “Sia in ciascuno di noi l’anima di Ma-
ria a magnifi care il Signore, sia in ciascuno di noi lo spirito 
di Maria a esultare in Dio” (Sant’Ambrogio).

don Giuseppe

3 dicembre 2017 - IV DOMENICA DI AVVENTO

NATALE CONDIVISO
In occasione della giornata del povero ab-
biamo proposto alla Comunità un Natale 
condiviso: chiediamo la disponibilità di 
famiglie ad accoglierne altre in dif� -
coltà nel giorno di Natale (o altra gior-
nata nel periodo da Natale all’Epifania) 
per permettere loro di vivere un’esperienza 
solidale, di gioia e di speranza. 
Per chi desidera raccogliere la proposta 
può fare riferimento alla Parrocchia, la-
sciando nome, indirizzo, giornata dispo-
nibile e tipologia di famiglia disposta ad 
accogliere (single, con � gli, piccoli o gran-
di…) e numero massimo di persone. Le fa-
miglie saranno segnalate dalle realtà cari-
tative del territorio. Grazie anticipatamente 
per la risposta che vorrete dare.

CONCLUSIONE ANNO 
DELLA SANTITÀ 

Venerdì 8 dicembre terminerà l’Anno della 
Santità. Per concludere solennemente questo 
anno speciale la Comunità Pastorale, con le 
Autorità e le Associazioni cittadine, si radu-
nerà in Basilica alle ore 10.30 per celebrare 
la S. Messa, presieduta dal Vescovo Mons. Lu-
igi Stucchi.Le funzioni celebrate solitamente a 
quell’ora in Sacra Famiglia e Ss. Giovanni B. e 
Girolamo E. saranno sospese.

EREMO GIOVANI
Giovedì 7, venerdì 8 e sabato 9 dicembre, 
per tutti i 18/19 enni e i giovani della nostra 
Comunità Pastorale si organizza l’esperienza 
di eremo a Cuneo, ospiti dei Piccoli Fratelli e 
Sorelle di Gesù che si ispirano a Charles de 
Foucauld. Per informazioni e adesioni contat-
tare don Emiliano: 329 6712635.

SI AVVICINA
NATALE

Domenica 3 dicembre si terrà la vendita di 
bene� cienza dei panettoni.
Martedì 12 dicembre, alle ore 21, presso 
la Chiesa di S. Giovanni B. e Girolamo E., si 
celebrerà la messa di Natale per gli operatori 
pastorali della parrocchia.
Giovedì 14 dicembre, dalle ore 20 alle 23, 
c’è la Sera di Emmaus.
Sabato 16 dicembre, accogliamo a Magenta, 
grazie agli amici scout la Luce di Betlemme.
Appuntamento davanti alla Basilica alle 
16.30. Un momento cui è invitata tutta la 
nostra Comunità, specialmente i più piccoli. 
Sempre sabato comincia la Novena di Natale. 
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DOMENICA 3 dicembre
Mc 1,1-11

IV DI AVVENTO 
L’Ingresso del Messia

quarta P:
Pane Eucaristico

Ritiro d’Avvento preadolescenti
Incontro Azione Cattolica:

Centro Paolo VI, ore 16

Vendita benefica panettoni

Catechesi Iniziazione Cristiana
(gruppi della domenica)

Domenica Insieme 2a elementare
Catechesi Iniziazione Cristiana

FESTA TERZA ETÀ 

Catechesi Iniziazione Cristiana

Catechesi Iniziazione Cristiana

10.30 in Cripta: Amici di Gesù

Lunedì 4
Mt 19,16-22

Catechesi adolescenti
in ogni parrocchia

Centro Paolo VI, ore 21:
CORSO VANGELO DI LUCA

Oratorio, ore 20.30:
incontro 3a media

Martedì 5
Mt 19,23-30

Oratorio ore 17:
catechesi 5a elementare

(gruppo del martedì)
Oratorio, ore 20.30.
incontro 2a media

Mercoledì 6
Mt 21, 10-17

PN ore 8.15 recita delle Lodi
a seguire S. Messa

Ore 6.30: S. Messa
per studenti e lavoratori

Ore 9.15:
Introduzione alla Bibbia

Giovedì 7
Gv 10,11-16

SANT’AMBROGIO,
vescovo e dottore della 
chiesa, patrono della 
Chiesa Ambrosiana

Messe prefestive:
ore 18 Basilica

ore 20 S. Luca - Ospedale

PN ore 15.30, chiesetta
Madonna del Buon Consiglio,

S. Rosario

Messe prefestive:

PN ore 18, PV ore 20.30

Ore 17, 30
Messa prefestiva

Ore 18, 30
Messa prefestiva

Venerdì 8
Lc 1, 26b-28
IMMACOLATA
CONCEZIONE
della beata

Vergine Maria 
Solennità

CONCLUSIONE
ANNO DELLA SANTITÀ

Basilica, ore 10.30: S. Messa
presieduta da Mons. Luigi Stucchi

S. Messe: ore 7.45 Canossiane 
Ore 9/10.30/18/21 Basilica

ore 11 S. Luca - Ospedale

S. Messe:

PV ore 9.30/18; PN ore 11
S. Messe
Ore 8,00

Ore 17,30

S. Messe
Ore 8,30

Ore 18,30

Sabato 9
Mt 21, 28-32
Gv 21,1-14

Confessioni: 15.30 - 18.30
Confessioni:

PV ore 15-17;
PN ore 17-18

Confessioni ore 15-17 Confessioni ore 17 - 18.15

DOMENICA 10
Gv 1,19-27a. 15c. 27b-28

V DI AVVENTO 
Il Precursore

quinta P:
Polis, la città

Centro Paolo VI, ore 16:
CORSO VANGELO DI LUCA

(replica)

Pomeriggio insieme
per i ragazzi in oratorio

10.30 in Cripta: Amici di Gesù

Ore 16.00 in Oratorio:
Laboratorio

“Decoriamo l’Oratorio”


