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DOMENICA 20 NOVEMBRE 2022

Avvento 2022
Kyrie, Alleluia, Amen

Miei cari,
per noi ambrosiani la domenica dopo la festa di san
Martino segna l’inizio del nuovo anno liturgico con il
tempo dell’Avvento.
Abbiamo vissuto la festa del nostro santo Patrono nell’intera settimana dal 6 al 13 novembre e domenica scorsa,
prima di Avvento, abbiamo sottolineato due grandi valori che san Martino suggerisce a tutta la Chiesa:
1. l’attenzione ai poveri nel gesto del mantello spezzato (vedi la 6a Giornata Mondiale dei Poveri: “Gesù
Cristo si è fatto povero per voi” [cfr. 2Cor 8,9]).
Nota bene: la Giornata è passata, i poveri rimangono;
2. la scelta di Martino in favore della pace, smettendo
la divisa militare e rinunciando alle armi.
Abbiamo vissuto la preghiera interreligiosa per la pace.
Nota bene: la guerra purtroppo continua: non stanchiamoci di pregare per la pace.
Ed ecco, ora, l’Avvento. Viviamo le prossime sei settimane intensificando la nostra preghiera, accogliendo l’invito dell’Arcivescovo Mario nella sua lettera:

CONVERSAZIONI
SPIRITUALI

Proseguono gli incontri di riflessione
sul Vangelo della domenica successiva. Ecco il calendario della settimana:
Ss. Carlo e Luigi: mercoledì 23
ore 21 in casa parrocchiale.
S. Martino: giovedì 24
ore 21 in casa parrocchiale
S. Famiglia: giovedì 24
ore 21 in chiesa.
Ss. Giovanni B. e Girolamo E. giovedì 24
ore 21 in oratorio.

AVVENTO 2022

RACCOLTA ALIMENTARE
DOMENICA 20 NOVEMBRE
TONNO, CARNE IN SCATOLA
RISO e LEGUMI

“Kyrie, Alleluia, Amen”. Suggerirei di partire dall’Amen.
AMEN, sì, è vero! Credo!
Credo che Cristo è venuto duemila anni fa per salvarci;
credo che Cristo verrà alla fine dei tempi per giudicarci;
credo che Cristo viene ora, a visitarci nel nostro oggi.
Amen! Vieni, Signore Gesù!
Dopo l’Amen, il KYRIE, ovvero: Signore, pietà!
Ti chiediamo perdono, Signore, per tutte le volte che
non abbiamo saputo riconoscerti presente: nei sacramenti che ci danno la salvezza; nella parola del tuo Vangelo, che ci chiama; nel povero, che ci interpella; nella
comunità, che ci raccoglie.
E allora concludo con l’ALLELUIA: Lodate il Signore
per tutto l’amore e la tenerezza di cui ci avvolge.

Nota bene: il Signore oggi continua a venire nella nostra vita e, come dice l’Apocalisse, sta alla porta e bussa. Vieni, Signore Gesù!
Don Giuseppe

UCRAINA

RACCOLTA VESTITI

Da giovedì 24 a sabato 26
negli oratori di S. Famiglia
(ore 9.30-11.30)
e di S. Giuseppe L. (ore 15.30-17)
si raccoglierà vestiario per l’Ucraina,
solo per i ragazzi e per gli uomini
mandati al fronte:
sacchi a pelo invernali,
tute felpate pesanti, felpe di pile,
giubbotti invernali
e giacche a vento, calze pesanti,
scarponi e anfibi, scarpe invernali.

COLLETTA ALIMENTARE

Sabato 26 novembre si terrà la 26esima
edizione della Colletta Alimentare,
organizzata dal Banco Alimentare.
Ogni giorno vengono recuperate eccedenze alimentari per distribuirle a
strutture caritative che offrono pasti
o pacchi alimentari a persone che vivono in difficoltà. Accanto all’attività
quotidiana Banco Alimentare organizza ogni anno, l’ultimo sabato di
novembre, la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare. Nei supermercati che aderiscono troveremo volontari addetti alla raccolta di: verdure
in scatola, tonno in scatola, carne in
scatola, polpa o passata di pomodoro, olio, alimenti per l’infanzia.

Sabato 26 novembr

MESSA DELLE ORE 21

A partire dalla prima domenica di dicembre, la celebrazione della S. Messa
alle ore 21 in basilica verrà sospesa per
il tempo invernale, fino a nuovo avviso.

TORNA IL KAIRE DELLE 20.32

Dal 13 novembre al 23 dicembre, alle
ore 20.32 di ogni sera, torna l’appuntamento serale con l’Arcivescovo presso
alcune famiglie e in alcuni luoghi significativi. Gli interventi di quest’anno
daranno un’attenzione particolare al
tema della pace: ogni sera ci sarà un
riferimento specifico a un luogo - in
Italia o nel mondo - dove sussistono
situazioni di violenza. Inoltre l’Arcive-

scovo proporrà in ogni appuntamento
un’intenzione di preghiera per le vocazioni. «Abbiamo bisogno di pregare,
di imparare a pregare, di insegnare a
pregare - scrive l’Arcivescovo nella Proposta pastorale Kyrie, Alleluia,
Amen -, perché la grazia di Dio operi
e sia anima della missione, della carità,
dell’impegno a vivere nel mondo, per
il mondo, senza diventare sale insipi-

SANTA GIANNA
“PRESENTE” IN ECUADOR

La santità della Chiesa si mostra lungo i secoli, non rimane fissa in tempi o luoghi. Così, la nostra “concittadina”
santa Gianna oltrepassa i confini del Continente europeo
con il suo messaggio ancora tanto attuale: in Ecuador, alcuni Vescovi e sacerdoti della Diocesi di Guayaquil (la più
grande della Nazione) hanno celebrato una Santa Messa
in suffragio dei bambini non nati ed è stata da loro incoraggiata la devozione e la richiesta d’intercessione a
santa Gianna per pregare in difesa della vita. Inoltre, hanno chiesto di pregare affinché nel loro Paese non venga
approvata una legge che abolirebbe il diritto dei medici
all’obiezione di coscienza all’aborto. Anche noi uniamoci ai nostri fratelli sparsi in tutto il mondo, che chiedono
l’intercessione di santa Gianna per la vita e la famiglia, e
chiediamole di intercedere affinché, come lei, possiamo
essere dei santi testimoni di Cristo nel mondo.

ASSUNTA:
SI LAVORA ALLA RIAPERTURA

Proseguono alacremente i lavori nel Santuario della B.V.
Assunta per riportarlo all’antico splendore. Terminata la
prima fase degli interventi (tutti puntualmente pagati),
siamo entrati nella seconda fase, che ci porterà a riaprire
questo bellissimo Santuario nel 2023, proprio alla festa
dell’Assunta, rendendolo agibile alla visita e al culto; non è
soltanto una Chiesa ma un autentico museo, tante sono
le opere d’arte che vi sono contenute.
Oltre alla scelta contestuale del restauro murale conservativo della volta a botte e del presbiterio, verranno realizzati i nuovi: impianto elettrico, impianto di riscaldamento
a pedana insieme alla nuova illuminazione complessiva;
inoltre, verranno predisposti i nuovi: impianto sonoro, di
antifurto ed adeguamento idraulico; saranno pure restaurate le vetrate artistiche mancanti, compreso il rosone
posto in facciata.
Questa seconda fase prevede anche il restauro conservativo murario dell’ingresso laterale, trabeazione volta e
della Cappella dei Celestini.
Nella visita perlustrativa abbiamo constatato quanto sia
già stato fatto, ma quanto ancora resti da fare e da inserire nella terza fase che avverrà progressivamente, dopo la
riapertura della Chiesa tanto amata dai Magentini.
I lavori fervono, ma servono anche i mezzi economici per
proseguire: solo la seconda fase assomma a circa 650.000
euro. Contiamo, come sempre, sul buon cuore dei Magentini che - la storia ce lo dice - non si sono mai tirati indietro.
Mauro Fantone

do, presenza insignificante. Abbiamo
bisogno di pregare per attingere ogni
giorno, insieme e personalmente, a un
principio di pace e di fortezza».
Le meditazioni verranno trasmesse sul
portale www.chiesadimilano.it, sui canali YouTube, Facebook e Instagram
della Diocesi, su Radio Marconi e alle 23.30 - su Telenova (canale 18 del
digitale terrestre).

NOTE NELL’ATTESA

Sabato 3 dicembre alle ore 21 in Basilica si terrà il concerto “Note nell’Attesa”, con il Coro Polifonico San Giuseppe e la Cappella Musicale Aloysiana. Dirige il Maestro
Carlo Tunesi con la partecipazione del Maestro Bruno
Casoni. Musiche di: Bach, Mozart, Mendelssohn, Franck,
Gounod, Verdi, Perosi e della tradizione natalizia.

LA FOTO CHE SCONVOLSE IL MONDO

Lunedì 21 novembre alle ore 21 in Casa Giacobbe
si terrà “Vietnam 1972: Napalm Girl. La foto che sconvolse il mondo”, serata curata da Sergio e Thao Mandelli,
organizzatori di una importante mostra retrospettiva del
celebre fotografo Nik Ut che scattò la foto che vede protagonista una bambina, Kim Phuc, che corre impaurita,
nuda perché i suoi vestiti avevano preso fuoco a causa
del napalm sganciato sul suo villaggio. La foto valse a Ut
il Premio Pulitzer: a 50 anni dallo scatto, per ricordarne il
suo profondo significato, l’Università del Magentino organizza una serata aperta a tutti (ingresso libero).

Domenica 20 - Lc 3, 1-18 Seconda di Avvento (I figli del Regno)
Lunedì 21 - Mt 11, 16-24 presentazione della B.V. Maria
Martedì 22 - Mt 12, 14-21 Santa Cecilia
Mercoledì 23 - Mt 12, 22-32
Giovedì 24 - Mt 12, 33-37
Venerdì 25 - Mt 12, 38-42
Sabato 26 - Mt 12, 43-50
Domenica 27 - Mt 11, 2-15 Terza di Avvento (Le profezie adempiute)
Ricorrenza della settimana: presentazione della Beata Vergine Maria. ll 21 novembre

anticamente corrispondeva alla festa della dedicazione della basilica di S. Maria
Nuova, edificata dall’imperatore Giustiniano (VI sec.) in prossimità del tempio di
Gerusalemme. Sotto il patriarca Germano (VIII sec.) la festa veniva celebrata in
tutto l’impero bizantino come memoria di Maria che ancora bambina sale al tempio, e ivi è dedicata al servizio di Dio, avvenimento riportato dall’evangelo apocrifo
di Giacomo. Questa origine apocrifa della celebrazione ne ritardò l’estensione in
occidente, dove venne definitivamente introdotta nel 1585 ad opera di Sisto V.

