DOMENICA 12 DICEMBRE 2021
QUINTA DOMENICA DI AVVENTO:
IL PRECURSORE

Per conoscere Giovanni, il Precursore,
vi invito a spostarvi verso le colline di
una lontana regione, che la tradizione ha
identificato con il villaggio di Ain-Karim. Siamo
in primavera, in terra di Palestina, dove spira
una brezza carica dei profumi di tutti i fiori in
pieno sboccio. E’ qui che troviamo, in una
modesta dimora, Elisabetta, che nonostante
l’età avanzata, finalmente potrà assaporare
la gioia di essere madre, lei che ormai non ci
sperava più. Era avvenuto tutto all’improvviso.
Suo marito Zaccaria era a Gerusalemme per
il turno al Tempio, sacerdote del Dio Altissimo.
Proprio lì, in un pomeriggio affollato di fedeli,
all’ora dell’offerta dell’incenso, era entrato
nel “Santo” per portare il profumo balsamico
e le mille preghiere dei fedeli, quando una
presenza insolita lo atterrì. “Che stava
succedendo?” si era domandato confuso.
Mentre tutti aspettavano impazienti, una
Voce disse parole di vita e di speranza: “Tua
moglie darà alla luce un figlio che tu chiamerai
Giovanni!” Poi più nulla: solo un grande
spavento e un mutismo improvviso. Tornato
a casa le cose presero la svolta lungamente
attesa e sperata. Elisabetta era finalmente
incinta e la trepidazione di questa nascita era
trapelata solo alle amiche più care.
Era un segreto da condividere interamente
con Dio.

Più a valle, un’altra vicenda stava cambiando
la storia. Una fanciulla, afferrata da Dio
nel fior dell’adolescenza, si era trovata
anch’essa al centro dell’abbraccio di Dio
e con un semplice “Si” aveva dato inizio a
una nuova gestazione tutta speciale. Sarà
stato il comune destino, oppure la parola del
Messaggero celeste, o la segreta intesa di
donne accomunate da un’attesa felice, di
tutta fretta la giovane si mette in cammino,
intuendo che l’anziana parente avrebbe
potuto aver bisogno di lei. Percorsa la valle,
inerpicatasi su su per i viottoli della montagna,
finalmente è approdata alla casa. Quale
meraviglia e quale gioia in quell’incontro:
due donne, due nuove vite, due storie che
si incontrano dopo anni. “Benedetta tu tra le
donne” aveva iniziato Elisabetta, intuendo il
mistero della sua giovane visitatrice. “Sono
piena di gioia, magnifico il Signore” aveva
risposto l’altra, intonando un inno di lode e
di riconoscenza. Forse è proprio vero che
tra donne che vivono la maternità esiste una
specie di sesto senso che permette di intuire
i segreti più intimi dell’amore e del mistero
della vita.
Poi è tutto un correre di giorni nell’attesa di
questa maternità: l’evento diventa ancora
più grande perché il pio Zaccaria, ritrovata

improvvisamente la voce, proclama la
bellezza della vita, nel fiorire della sua
quarta età e, nella saggezza che spesso gli
anziani sanno custodire, eleva un inno in
cui, parlando del futuro del figlio Giovanni,
intravedeva anche il nostro: “Benedetto sei
tu Signore, Dio di Israele”…
Ed è tutto un rallegrarsi, un far festa, un
accorrere di gente che, al di là dell’evento,
intuisce in un attimo di stupore, la verità di
Dio quando interviene e agisce direttamente
tra gli uomini. Poi un saluto, un abbraccio e
un addio. Infine, solo il silenzio. La giovane
Maria riparte per la valle portando con sé

il segno maturo del suo Si. Lo scorrere dei
giorni sempre uguali avvolge le loro vite,
incastonandole nella terra di Israele, nella
storia di una attesa millenaria che a breve
vedrà una nuova Luce.
Per noi, distratti consumatori di giorni, di questa
avventura di donne, resta la gioia di ripetere
le loro parole, che la sapienza del tempo ha
tramutato in preghiere e in quell’Ave Maria, in
quel Magnificat del cuore, ritroviamo anche
noi la voce, per parlare con Dio, ripetendo fin
dal mattino il Benedetto sei tu Signore, Dio…
Don Walter

DOMENICA 12 DICEMBRE - V Domenica di Avvento
Is 30, 18-26b; Sal 145; 2Cor 4, 1-6; Gv 3, 23-32a
09.30

S. GIOVANNI

S. MESSA DELLA DOMENICA

11.30

S. GIOVANNI

S. MESSA DELLA DOMENICA
Battesimo di Gabriele Colombo

15.00
18.30

ORATORIO
S. PAOLO

Lavoretti di Natale
S. MESSA DELLA DOMENICA

LUNEDÌ 13 DICEMBRE - Memoria di santa Lucia
Ez 36, 16. 22a. 29-38; Sal 105; Os 6, 1-6; Mt 21, 33-46
08.15
16.00-18.00

S. PAOLO

S. MESSA (sospesa S. Messa delle ore 18.30)

CASA
PARROCCHIALE

SEGRETERIA PARROCCHIALE (SUONARE DA VIA
SARDEGNA 51, CAMPANELLO DEL PARROCO)

MARTEDÌ 14 DICEMBRE - Memoria di san Giovanni della Croce
Ez 37, 1-14; Sal 88; Mt 22, 15-22
08.15

S. PAOLO

S. MESSA (sospesa S. Messa delle ore 18.30)

MERCOLEDÌ 15 DICEMBRE - Memoria facoltativa di san Giovanni da Kety
Ez 37, 1-14; Sal 88; Mt 22, 15-22
08.15

S. PAOLO

S. MESSA (sospesa S. Messa delle ore 18.30)

GIOVEDÌ 16 DICEMBRE - 2Sam 7, 4-5a. 12-14a. 16; Sal 88; Rm 4, 13. 16-18; Mt 1, 18b-24
08.15
S. PAOLO
S. MESSA (sospesa S. Messa delle ore 18.30)

VENERDÌ 17 DICEMBRE - Rut 1, 1-14; Sal 9; Ester 1, 1a-1r. 1-5. 10a. 11-12; 2, 1-2. 15-18;
Lc 1, 1-17
08.15
14.30-17.00

S. PAOLO
S. PAOLO

S. MESSA (sospesa S. Messa delle ore 18.30)
SERVIZIO CARITAS

SABATO 18 DICEMBRE - Rut 1, 15 – 2, 3; Sal 51; Ester 3, 8-13; 4, 17i-17z; Lc 1, 19-25

16.45-17.00
17.30

S. GIOVANNI
S. GIOVANNI

SS. CONFESSIONI
S. MESSA DELLA VIGILIA DELLA DOMENICA

DOMENICA 19 DICEMBRE - Domenica dell’Incarnazione
Is 62, 10 – 63, 3b; Sal 71; Fil 4, 4-9; Lc 1, 26-38a
09.30
11.30
18.30

S. GIOVANNI
S. GIOVANNI
S. GIOVANNI

S. MESSA DELLA DOMENICA
S. MESSA DELLA DOMENICA
S. MESSA DELLA DOMENICA

ALCUNE PROPOSTE PER IL TEMPO DELL’AVVENTO
•
•
•
•

Preghiera in famiglia. Alle ore 20.32: Ogni sera l’Arcivescovo ci invita a pregare collegandoci
al canale Tv 195 oppure scarica il testo per la preghiera in famiglia sul sito della diocesi.
Liturgia della Parola: ore 11, Santuario della Madonna delle Grazie: sabato 11 dicembre:
Lectio e spiegazione delle letture domenicali, a cura dei sacerdoti della città
Formazione: Auditorium Istituto Barbara Melzi, corso Sempione 102:
• lunedì 13 dicembre - ore 21: Questioni di Bioetica cfr. volantino
Carità: Sostieni con le tue offerte i poveri che le nostre Caritas parrocchiali seguono e aiutano
******************* LAVORETTI DI NATALE IN ORATORIO SAN PAOLO *******************
Domenica 12 dicembre - ore 15.00. Presso l’oratorio di San Paolo
si tengono i lavoretti in preparazione del Natale, aperti a tutti i ragazzi.
******************* VOLONTARI ACCOGLIENZA IN CHIESA **************
Chiediamo la disponibilità di alcune persone per l’accoglienza dei fedeli alle Ss. Messe.
Chi fosse interessato può dare il suo nome in sacrestia. Grazie.
******************* CD DEDICAZIONE CHIESA SAN GIOVANNI *******************
E’ possibile acquistare IL CD O LA CHIAVETTA CON la registrazione della celebrazione della
Dedicazione della Chiesa di san Giovanni, al costo di euro 10.
La prenotazione in sacrestia prima o dopo le Ss.Messe.
******************* CORSO FIDANZATI DELLA COMUNITA’ *******************
Sono aperte le iscrizioni al Corso in Preparazione al Matrimonio Cristiano.
Cfr. Il Volantino o il sito della parrocchia dove potrai scaricare il modulo di iscrizione.

******************* INCONTRI DI BIOETICA *******************
Lunedì 13 dicembre - ore 21: Auditorium Istituto Barbara Melzi, Corso Sempione 102.
Questioni di Bioetica: Essere umano: “quale futuro”
Partecipano Elena Colombelli docente di filosofia dell’Università Cattolica di Milano
e Luigi Ballerini, scrittore, medico e psicoanalista - Modera Luciano Piscaglia, giornalista
******************* NOVENA DI NATALE DELLA COMUNITA’ *******************
Giovedì 16 - Venerdì 17 - Lunedì 20 - Martedì 21 - Mercoledì 22 - Giovedì 23 dicembre:
ore 17.00: Chiese di San Giovanni, B. C. Ferrari e dei SS. Martiri:
Novena di Natale. Non Mancare! Ci sarà una musica speciale!
******************* CONCERTO CORO IUBILATE *******************
Giovedì 16 dicembre - ore 21: Chiesa dei SS. Martiri
Puer natus est nobis: Concerto di Natale del Coro Iubilate di Legnano
Direttore: Paolo Alli - Flauto traverso: Monica Ruggeri - Organo: Costantino Gigi
******************* FESTA DELLO SPORT DI NATALE SAN PAOLO *******************
Grande Festa dello Sport dell’Associazione Calcistica Esagono
Domenica 19 dicembre - ore 18.30: S. Messa in San Giovanni
A seguire: presso l’Oratorio di San Paolo festa, premiazioni e panettone per tutti
******************* BENEDIZIONI NATALIZIE PARROCCHIA SAN PAOLO *******************
Di seguito il programma di questa settimana. I sacerdoti passeranno dalle ore 17.30
don Walter
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don Luca
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-

******************* BENEDIZIONI NATALIZIE PARROCCHIA B.C. FERRARI *******************
Domenica 19 dicembre - ore 10 e 11.30:
Durante le SS. Messe domenicali viene benedetta l’acqua e distribuita per le famiglie che non
hanno potuto partecipare nei giorni feriali.
******************* BENEDIZIONI NATALIZIE PARROCCHIA SS. MARTIRI *******************
In attesa delle benedizioni casa per casa del tempo dell’Avvento del 2023, quest’anno si
invitano le famiglie a partecipare alle Ss. Messe delle ore 8.00 e 18.00, nei giorni da
lunedì 13 a venerdì 17 del mese di dicembre, dove verrà impartita la benedizione
natalizia e ci sarà la distribuzione dell’acqua benedetta,
seguendo un calendario diviso in cinque zone.

