
Sarà forse l’abitudine a vivere questa 

quasi rasserenata esperienza di mancanza 
di tempo che induce i giorni a consumarsi 
molto prima che le incombenze che 
avrebbero dovuto riempirli giungano al loro 
compimento (possibile che quello lì arrivi 
sempre all’ultimo momento? Malignano gli 
amici. Non è vero: spesso arrivo anche 
molto dopo!). Di certo da 1000 percezioni 
mi avvedo che il Natale con una certa 
velocità bussa alla porta e che, chiusa la 
festa dell’Immacolata, con il relativo ponte 
che l’ha accompagnata, siamo ormai 
praticamente alla celebrazione del mistero 
santo del figlio di Dio che si fa bambino.

Così ritengo che valga la pena ormai 
concentrarci sui passi, le iniziative, gli 
impegni e le incombenze che ci 
condurranno al 25 dicembre, il Natale di 
Gesù.

Il primo di questi è, per i ragazzi di IV
elementare, la celebrazione - nel giorno e 
nel contesto del catechismo – della I 
Confessione: si tratta di andare a fare la 
scoperta della misericordia di Dio, in quella 
forma un po’ particolare che è quella del 
Sacramento della Riconciliazione. 
Speriamo che la preparazione sia stata 
adeguata, speriamo che il messaggio, non 
del tutto semplice, sia giunto: ciascuno 
potrà fare l’esperienza che il proprio 
peccato –vero, quello di un bambino non è 
che abbia questa oggettiva consistenza, 
ma tutto è relativo - non è sufficiente a 
distogliere il Signore dall’intenzione di 
amarci. Anzi, è proprio il peccato a 
suscitare in Dio la “creatività“ con la quale 
toglierci dai guai in cui noi stessi siamo 
andati a cacciarci:
il dono del Figlio che, nel Natale, prende  
carne in mezzo a noi, per giungere a 
donarci la Sua vita, così che potessimo 
essere salvati. 

La Riconciliazione sarà poi un 
appuntamento per l’intera Comunità adulta 
(insieme ai giovani, si tratterà di aspettare 
una settimana): vorrei insistere – don 
Mario mi ha avvisato che la cosa non è 
particolarmente popolare e di non 
aspettarmi folle di gente - sulla dimensione 
comunitaria della riconciliazione. Rimango 
convinto che una comunità nella quale 
insieme si chiede perdono a Dio, 
riconoscendo ciascuno di essere 
peccatore,  possa diventare comunità in 
cui è più facile reciprocamente domandarsi 
scusa delle offese e rimettersi il debito 
reciproco. Così lunedì 19 (invece 
dell’adorazione serale) avremo un 
momento per questo: una vera e propria 
celebrazione, con l’ascolto della Parola di 

Dio, la Confessione, l’assoluzione 
individuale e il ringraziamento comunitario. 
Poi non mancherà anche qualche spazio 
individuale, alla Vigilia, per accedere al 
Sacramento. Ma su quello comunitario 
sento il bisogno di insistere.

Altro avvenimento di una certa 
importanza è quello della Novena – per 
bambini e ragazzi – e delle ferie natalizie
– dette dell’Exceptato (un parolone per
dire che ci si rivolge a Colui che sarà 
l’Accolto. almeno speriamo). 
A partire da venerdì 16, tutti i giorni, 
invitiamo bambini e ragazzi per un quarto 
d’ora di preghiera: aiuterà a segnare il 
passo che li conduce fino al Natale di 
Gesù! 
Così, chi degli adulti o dei giovani ha 
l’abitudine della Messa feriale (ma anche 
chi, non avendola, vuole caratterizzare 
questi ultimi giorni di avvicinamento), potrà 
compiere un cammino analogo.

Domenica prossima, dedicata alla 
maternità di Maria, viviamo il gesto della 
benedizione della statuina di Gesù 
Bambino: ciascuna famiglia – ma anche i 
single, i gruppi – porta il bambinello del 
suo presepio casalingo o del proprio 
condominio o del luogo  dove ciascuno 
l’ha realizzato.
Alla Messa li benediciamo tutti così che 
poi ciascuno possa riportarlo e metterlo al 
suo posto per Natale.
È l’occasione per ricordarsi del concorso 
presepi che abbiamo lanciato all’inizio 
dell’Avvento: mi piacerebbe che davvero 
a ciascuno arrivasse la visita della nostra 
solerte commissione esaminatrice per 
poterli ammirare tutti fotografarli e così 
mostrarli – magari grazie a Il Filo – a tutti.
“Ma come si stabilisce chi vinca?”, mi 
hanno domandato. Onestamente non lo 
so, bisognerebbe chiedere alla 
commissione Secondo me la vittoria sta 
nel fatto di avere realizzato con la propria 
creatività, un’immagine di questo mistero 
così grande, di questo avvenimento così 
bello e di averlo posto in evidenza dentro 
la propria casa, nel condominio dove vivi e 
qualcuno, perché no?, sul posto di lavoro. 
È un modo con cui possiamo dire a tutti 
che cos’è il Natale: la festa per la nascita 
di Gesù, il giorno in cui questo 
avvenimento di Dio che si è “ridotto” a un 
uomo, l’Assoluto a uno di noi, diventa il 
centro della nostra attenzione.

Domenica 18 è anche un momento di 
festeggiamento: per il perdono ricevuto 
dai bambini e le bambine di quarta, con 
quelli di terza che si stanno preparando a 
riceverlo nel prossimo anno con lo stesso 
Sacramento. Avremo a tavola anche il 

gruppo Dopo  Scuola che, all’avvicinarsi 
delle vacanze natalizie, festeggiano, con il 
Natale, il meritato riposo, dopo le fatiche 
dello di studio e i risultati che questo ha 
offerto.

Continua nel frattempo il pellegrinaggio di 
quanti stanno portando le Benedizioni 
di famiglia in famiglia: abbiamo superato il 
migliaio, stiamo camminando (non solo in 
senso figurato); molti di più sono, tuttavia, 
quelli non ancora raggiunti.
Sarebbe bello, che altri volontari, insieme a 
don Magdy e a me, agli altri Consacrati 
che già sono in giro, ai catechisti e ai 
Visitatori che stanno completando il proprio 
tratto, allargassero la cerchia di quanti 
vengono raggiunti.

Poi ci sono i ragazzi di V elementare e di 
I media che, insieme ai loro genitori, ci 
stanno preparando gli auguri. C’è la 
Redazione che sta predisponendo un 
numero corposo e, come sempre bello, de 
Il  Filo per le feste, c’è il Coro che, prova 
dopo prova, sta affinando l’esecuzione dei 
canti per le celebrazioni. Sono in tanti a 
predisporre piccoli manufatti, Orlando ha 
già realizzato il presepio in chiesa e sul 
pulpito esterno è apparso l’albero, don 
Mario ha scritto la Storia che non ci farà 
mancare neppure quest’anno. …anche   il
gesto di carità comunitaria, con il banco 
missionario e il pranzo di beneficienza 
della scorsa settimana.

Con tutti questi passi, con queste proposte 
e  con questi appuntamenti, vorremmo 
dare  una mano ad arrivarci al meglio. 
Gustare poi il Natale – che significa 
anzitutto godere del Dono che riceviamo 
dal Signore stesso - dipenderà anche dalla 
disponibilità del cuore di ciascuno ad 
accogliere, a portare un po’ della sua vita 
(che bello se fosse tutta la nostra vita) alla 
“grotta” del bambino che ci viene visitare.

Chiediamo al Signore di arrivare a 
celebrare con gioia il giorno santo della 
Sua venuta. Siamo partiti all’inizio 
dell’Avvento, lasciandoci ispirare dalle 
mamme in attesa, dalle famiglie in attesa. 
Il Battesimo di Vera ci ha quasi prefigurato 
il senso di quell’aspettativa. Ora che la 
meta è vicina ci aiutiamo a vicenda a 
poterla raggiungere al meglio delle nostre 
possibilità. Siamo garantiti del fatto che, da 
parte Sua, il Signore non mancherà di fare 
la propria parte. E questo fonda tutta la 
nostra speranza
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PER L’ADORAZIONE DEL LUNEDÌ
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.

V Domenica Avvento

"

MANDATO DA DIO
Venne un uomo mandato da Dio… Queste sono le parole

con cui iniziava la pagina di Vangelo di domenica, parole
che sembrano rivolte a ciascuno di noi: ciascuno di noi è
mandato da Dio. La nostra vita non è un caso per nessuno,
né per noi né per il mondo intero. Ciascuno di noi è
protagonista di un mandato: siamo tutti dei “mandati”
con un progetto per la nostra vita. Tutti abbiamo uno
scopo nella nostra vita: le nostre parole risuonano e
rimangono nei giorni della storia; le nostre azioni si incidono
nelle azioni di tutti gli uomini. Le parole che dico, i
sentimenti che vivo, le azioni che compio sono irripetibili:
dentro la storia di tutti Dio sa trovare sempre le mie parole,
i miei gesti, le mie imprese, anche le mie sciocchezze.
La vita di ogni uomo è preziosa come la vita di Giovanni
Battista: tra i nati da donna nessuno è più grande di Lui,
ha detto Gesù di Giovanni, ma noi siamo i più piccoli del Regno dei Cieli e perciò siamo più
grandi di Giovanni! La vita di ogni uomo è preziosa. Giovanni viene mandato per preparare
la strada a Gesù e Gesù per raccontarci del Padre, che solo Lui ha conosciuto e per
tracciare la strada a tutti noi per arrivare a Dio. Se qualcuno manca su questa strada, Dio
Padre se ne accorge subito, e Gesù si mette subito a cercarci perché noi siamo importanti
per Lui, ha bisogno di noi! Lui guarda a ciascuno di noi e ci avvolge della sua tenerezza di
Padre, come ha fatto per Maria la Madre: piena di grazia! Anche a noi ha detto: Tu sei
pieno della mia grazia. Noi allora siamo mandati per testimoniare il grande amore di Dio.
Facciamo in modo allora che la nostra vita dia luce, faccia luce, porti nel mondo la Sua
Luce. Che fortuna quando si incontra qualcuno dal quale riceviamo sempre luce, serenità,
fiducia in noi stessi… Che bello ritornare a casa la sera e quando entri, ti accorgi che c’è
luce. Che fortuna quando si incontra qualcuno che ci sa indicare la strada verso Gesù, che
ci fa luce per rimanere affascinati, incantati di Gesù. Tu sei pieno di luce, dice a ciascuno di
noi. Siamo ormai tutti presi (il tempo, la mente, i pensieri, i soldi…), tutti travolti da una
corrente che ci trascina verso il Natale. E accanto a questo, molto nervosismo, un po’ di
ansia, qualche delusione… Contiamo di riuscire a fare tutto in tempo e arriviamo al Natale
stressati e stanchi, e anche scontenti. Gesù non è contento pensando che il suo Natale ci
procura così tanti affanni e tensioni. Gesù è venuto tra di noi per darci la possibilità di
avere una vita buona, bella come la sua. Cerchiamo di vivere i rapporti quotidiani (dalla
famiglia, al lavoro, alla scuola), attingendo luce, speranza, gioia, serenità e salute dalla
luce, dalla speranza, dalla gioia, dalla serenità, dalla salute degli altri: Sappi splendere
della speranza degli altri! Sarebbe il regalo più bello per Natale. Cerchiamo negli altri la
cosa più preziosa che ci possono donare. Non è sempre la più evidente, anche perché noi
siamo distratti da tante cose. Trova qualche momento di silenzio per andare al profondo
del tuo cuore e chiederti: sono felice? Cosa mi manca per essere felice? Ti accorgerai che
ciò che ti manca per essere felice è a portata di mano: è lo sguardo puro che sa vedere gli
altri come un dono, è il cuore finalmente libero dai risentimenti, dai rancori, dalle gelosie…
Anche tu, come Giovanni, sei mandato per risplendere della luce di Gesù e per portarla ai
tuoi fratelli! Gesù sarà contento se ci prepariamo al suo Natale così

A U G U R I !!!!!!



DOMENICA

V di Avvento

11

LUNEDÌ

12

MARTEDÌ

13

GIOVEDÌ

15

VENERDÌ

16

SABATO

17

DOMENICA

VI di Avvento
Domenica    

de l l ’ Inca rnaz ione 18

Festa del la I I I  – IV el .

Festa del  Doposcuola

Pranzo e pomeriggio insieme
Oratorio ,  ore  12:30

Preghiera del le Lodi
Cappellina, ore 9:15 

Con i Consacrati, per tutti

Preghiera del le Lodi
Cappellina, ore 8:00

Con i Consacrati della 

Parrocchia, aperta a tuttiAdorazione eucaristica
Chiesa, ore 16:00-18:30

ore 19:00-21:00

Per tutti gli adulti e i giovani 

A cominciare da chi ha impegni 

in Parrocchia e in Oratorio

Preghiera del le Lodi

Cate Fi lm :

DUNS SCOTO
Sala Padovese, ore 20:30

Un piacevole e provocatorio invito a pensare 

Per Giovani e adulti 

Incontro in preparazione al  

Pel legrinaggio in Terra Santa
Sala  CPP,   ore  21:00

Incontro gruppo III età

Film:  Joyeux Noël
Sala Don Sironi, ore 15:00

Catechismo III    – I  Confessione  IV el

Ambient i  Catechismo       Cappel la  Samuele  

ore  17 :00                       o re  17 :00

Cinepizza:
HACHIKO

Sala Padovese, ore 18:30

Segue: Pizza da sogno in bar 

Per bambini e ragazzi

Prenotare  v ia  mai l  cinetri.mi@gmail.com

V el – I  m e Coro

Realizzazione AUGURI SCOMODI
Chiesa,  ore  19 :00

MERCOLEDÌ

14

Cappellina, ore 9:15 

Con i Consacrati, per tutti 

Liturgia della Parola

III-IV-V el e I M
Chiesa, ore 10:20

4 chiacchiere in famiglia
Bar dell’Oratorio, ore 11:30 

Catechismo I m.
Ambient i ,  ore  15:00 /  17 :00

Catechismo famil iare
D22,  ore  20:00 (su  zoom)

Catechismo famil iare
B22,  ore  19:30 (su  zoom)

Incontro I-II el. :  genitori e bimbi

Domenica del Presepio

Oratorio,ore 15:30ti, per tutti

CAEP
Via zoom,   ore  19:00

Catechisti III – IV el
Ufficio parrocchiale, ore 20:30 

Incontro Coordinamento
Sala  CPP,  ore  21:00

I  Confessione IV el .
Cappel la  Samuele ,  ore  17:00

Catechismo III  e V el .
Ambient i ,  ore  17:00

I  Confessione IV el .
Cappel la  Samuele ,  ore  17:00

Catechismo V el .
Ambient i ,  ore  17:00

Preparazione Battesimo

8 gennaio
Chiesa,  ore  18:00

benedizione statuette 

Gesù Bambino
Chiesa, ore 10:30

NOVENA di NATALE
Cappel la  Samuele ,  ore  18:00



<

BUONA SETTIMANA!!!

INDIRIZZI UTILI

ORARI SS. MESSE 
E MOMENTI DI PREGHIERA

ORARI 
SS. CONFESSIONI

Parrocchia via Giusti n. 25 02.36727100 parrocchiasstrinita.milano@gmail.com

d. Mario Longo 338.7985284 dommariopad@gmail.com

d. Magdy Tedawos 366.9070093 tutti_santi@libero.it

d. Francesco Zhao Shu 377.8228967 yamquing43@hotmail.com

p. Enrico Beati (‘parroco’) 348.8582016 enricobeati@gmail.com 

FESTIVI
Vigilia (sabato sera) 18:30

Domenica 08:30
10:30
16:00 (cinese)
18:30

FERIALI
Lunedì-Venerdì 0    8:30

18:30

Sabato 17:30 - 18:30

Domenica 10:00 - 10:30

FESTIVI

I sacerdoti sono disponibili  anche all’inizio delle 
celebrazioni eucaristiche, ma invitiamo ad 
accedere  al Sacramento della Riconciliazione  
abitualmente fuori dalla Messa. 
I sacerdoti sono disponibili  
a celebrare la Riconciliazione su richiesta, 
fissando un appuntamento. 

LA FELICITÀ È QUANDO CIÒ CHE PENSI, CIÒ CHE DICI E CIÒ CHE FAI 
SONO IN ARMONIA (Mahatma Ghandi)

“I volti del Vangelo” mercoledì, ore 17:55 da remoto 
Incontri di lettura comunitaria del Vangelo: 

Il Mistero dell’incarnazione: un Dio che si rende visibile

21 dicembre Lo sguardo dei pastori (Lc 2, 8-20)
28 dicembre Lo sguardo dei Magi (Mt 2, 1-12)

Per tutti gli incontri: collegamento zoom:
Meeting ID: 416 345 0953 /  Password: 3bqwTr

Lunedi 12 Dicembre
ore 14,30 funerale di
Giorgio Saronni.
Sospesa la Messa delle 8,30

Segreteria Oratorio via Giusti 27
lun - ven ore 15.30 - 18 

02.36727100 int. 4 oratorio.ss.trinita@gmail.com

Centro Ascolto via Giusti n. 25
lu me ve 10:00-12:00
gio 15:30-17:30

02.36727100 int. 3 chiamatri.mi@gmail.com

Novena di Natale
16-23 dicembre

(escluso sabato/domenica)



Cate Film
Sala Padovese – Via Giusti 29

Giovedì 15 Dicembre ore 20.30
Una riflessione sull’Immacolata 

DUNS SCOTO



CinePizza
Sala Padovese – Via Giusti 29

Venerdì 16 Dicembre ore 18.30

Segue pizza al bar
Prenotare via mail: cinetri.mi@gmail.com

Un amico fedele

HACHIKO


