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L’Avvento è un tempo di “attesa gioiosa”.  

I fedeli, la Chiesa, l’umanità intera e tutta la 
creazione, certo con una consapevolezza diversa 
(magari anche dando nomi diversi al loro desiderio) 
attendono la venuta di  Cristo, la nascita di un 
bambino che porterà nel mondo la vera luce.  
Ma è davvero tutta qui la gioia dell’Avvento?  
E se ci  fosse una gioia ancora più grande e 
un’attesa ancora più importante?  
Anche solo porre la domanda suona quasi come 
una pazzia. Come può esserci una gioia più grande 
della venuta di Dio in mezzo agli uomini?  
Bisogna appunto essere un po’ pazzi per fare questi 
pensieri. “O Dio, pazzo d’amore!”, scriveva Santa 
Caterina da Siena. Ecco, è Dio stesso che, pazzo 
d’amore per noi, ha nel cuore l’attesa gioiosa più 
grande di tutte: l’attesa di incontrarci ed entrare in 
comunione con noi.  
Ma per un Dio pazzo d’amore questo non è 
abbastanza. Dio, “presente nell’Eucaristia e nel 
corpo misterioso della chiesa” come ci ricorda 
sempre Santa Caterina nella stessa preghiera, vuole 
incontrarci qui e ora: nel corpo della sua Chiesa: nei 
fratelli, nei poveri, negli ammalati, nei carcerati, nei 
profughi; e nell’Eucaristia, celebrata durante la  
messa e contemplata durante l’adorazione.  

 
 

 
La nostra parrocchia offre tante opportunità per 
questo incontro con la chiesa e con l’Eucaristia. 
Come per tutti gli incontri d’amore, ognuno ha le 
sue preferenze. Forse però possiamo scoprire 
nuovi luoghi e nuove situazioni in cui siamo 
gioiosamente attesi dal Signore.  
Se pensiamo di essere un po’ chiusi in noi stessi 
possiamo provare a sorridere di più, a ringraziare 
di più, ad ascoltare di più, e ad aiutare 
attivamente chi è solo o in difficoltà.  
Se invece pensiamo di essere un po’ troppo 
assorbiti dai tanti impegni, possiamo scegliere di 
fermarci un attimo e recitare il Rosario, meditare 
le scritture dei santi, o riposare in Cristo 
nell’adorazione eucaristica.  
Il tempo di adorazione eucaristica offerto dalla 
nostra parrocchia è un dono speciale in questo 
momento così pieno di cose da fare. É Dio che ci 
invita a una cena a lume di candela, a fare una 
passeggiata sotto il cielo stellato, a stare 
semplicemente insieme, guardandosi negli occhi 
e sussurrandosi parole d’amore. É anche un invito 
a fermarsi e soffermarsi su queste parole 
d’amore.  
Se qualcuno di noi non si è ancora sentito al  
centro dell’attenzione di Dio, da Lui gioiosamente 
atteso e desiderato, ecco qui il Suo invito: “Vieni a 
me tu che sei stanco e oppresso e io ti farò 
riposare …” E noi vi invitiamo gioiosamente a 

condividere con la comunità parrocchiale questo 
tempo di intimità e riposo nel Signore offerto 
dall’adorazione eucaristica. Il lunedì dalle 16:30 
alle 18:30 e dalle 19:00 alle 21:00 staremo 
insieme a Gesù Eucaristia, nel silenzio del nostro 
cuore e nell’ascolto di canti  che ci parlano di Lui. 
Verremo ad attingere la forza, la gioia e la pace 
che vogliamo portare nel mondo. Faremo 
un’esperienza comunitaria dell’incontro con un 
Dio che ci ama alla follia.  
  
“O Dio, pazzo d’amore! Non ti bastò incarnarti, 
ma volesti anche morire! Vedo che la tua 
misericordia ti costrinse a dare anche di più 
all’uomo, lasciandogli te stesso in cibo. Ecco, tu 
dai il tuo cibo ogni giorno all’uomo, facendoti 
presente nell’eucaristia e nel corpo misterioso 
della tua Chiesa. Chi ha fatto questo? La tua 
misericordia.” (Santa Caterina da Siena)     

Giulia 

 

Era un po’ che avevo questo testo di Giulia da 
pubblicare. Lo faccio ora, alle soglie del 
Natale, come invito a godere uno spazio in cui 
accogliere la presenza del Signore in mezzo a 
noi: quello dell’adorazione. 

Questa settimana la vivremo – almeno nel 
secondo turno, quello serale -  dentro il 
contesto della celebrazione comunitaria 
della penitenza, nello spazio di silenzio 
dedicato alle confessioni individuali. 

È un momento che raccomando doppiamente.  
Ma lo scrivevo già nel numero scorso e non 
torno sulla questione se non per invitare tutti 
coloro, che possono, a partecipare a questo 
momento. 

Un secondo invito che vorrei rivolgere a tutti è 
quello di andare a vedere gli auguri di Natale 
che, grazie a d. Mario, ai ragazzi di V el e delle 
medie, insieme ai loro genitori, abbiamo potuto 
preparare: un testo di d. Tonino Bello – già 
Vescovo di Molfetta e presidente di Pax Christi 
– riconosciuto “Venerabile” da Papa 
Francesco, che è stato anche a pregare sulla 
sua tomba. Spero possa piacere e fare 
pensare anche voi, come è piaciuto ed ha 
interrogato noi che l’abbiamo meditata, prima 
di offrirvela (lo trovate sul canale youtube della 
nostra Parrocchia). 

Infine, l’argomento su cui vorrei soffermarmi è 
quello della “Messa di Natale”. 

Ho più volte manifestato ai genitori dei ragazzi 
e delle ragazze del catechismo una 
perplessità, se non proprio un’avversione, alla 
scelta di concentrare la presenza dei bambini 
alla Messa della Vigilia di Natale. 

 

Così qualcuno ha temuto che la togliessi. 
Iniziamo a sgombrare il campo dai timori: la 
Messa ci sarà; ho chiesto a d. Mario di 
presiederla e lui ha già preparato una storia 
bellissima per l’omelia e il coro sta lavorando  
ai canti. 

Ma le perplessità, anzi la perplessità – perché 
in realtà è una sola – resta. 

E si esprime così: se Natale è una festa così 
importante e se l’importanza di quel giorno è 
dovuta al venire in mezzo a noi del Figlio di 
Dio, è così saggio escludere da quella giornata 
la Messa, in cui quella Presenza si celebra? 

Conosco le obiezioni. 
1) Quella della vita. Ma lo sai – mi dicono le 
famiglie – che quel giorno lì noi dobbiamo … e 
via con tutto l’elenco delle incombenze e degli 
impegni (fortunatamente lieti) che si 
assommano nel 25 di dicembre: dalla sveglia 
giocosa, al rito dell’apertura dei regali, per 
continuare verso la preparazione del pranzo o 
il viaggio verso i parenti da cui ci si troverà per 
il pranzo. In genere sono convinto – chi ha 
parlato con me per qualche difficoltà connessa 
al catechismo e all’organizzazione familiare – 
che non sia utile a nessuno irrigidirsi su 
posizioni di principio e valga la pena darsi una 
mano per aggirare gli ostacoli. Questo caso fa 
eccezione: sono fortemente convinto che 
mettere nel conto e farsi carico di qualche 
fatica sia il modo con cui diciamo – anche ai 
nostri bambini – che una cosa così, il fatto che 
il Figlio di Dio abbia deciso di venire a 
condividere la nostra storia, merita le fatiche 
che celebrarlo comporta. Insomma è un atto di 
fede sulla grandezza del Natale. 

2) Quella della liturgia. Se quella Messa lì c’è, 
perché non andarci. Qui è più facile. Basta 

vedere come è fatta la Messa della Vigilia, per 
capire che è pensata come una Messa di 
attesa, in vista della celebrazione successiva, 
e – quando la si usa per i bambini – bisogna 
per forza modificare la liturgia che risulterebbe, 
altrimenti, quanto mai ostica. 

Ma allora perché la lasci? La domanda è più 
che sensata. Infatti, quando mi è stato 
possibile ho evitato di farla. Ma, da qualche 
anno ormai, questa celebrazione ha ottenuto il 
favore dei più: capisco benissimo, tra l’altro, la 
motivazione di chi dice che, togliendola si 
perde automaticamente la presenza dei 
bambini. Posso garantire sull’esperienza che la 
cosa non è automatica, come si crede. Ma la 
capisco. D’altro canto io sono un parroco “tra 
virgolette”: non posso minimamente 
scommettere che – tolta quest’anno – la 
celebrazione non verrebbe immediatamente 
reinserita l’anno seguente, proprio per 
garantire la presenza dei più piccoli. 

E dunque? 
E dunque rimane lo spazio di un invito. Perché 
non provarci? La Messa di mezzanotte – sì, 
bambini e ragazzi ce la fanno a rimanere svegli 
una volta all’anno fino a quell’ora per “una 
buona causa”, altra esperienza già provata 
ripetutamente – con il suo fascino singolare, 
oppure quella delle 10:30, appuntamento 
costante per tante delle nostre famiglie (in 
Avvento è stato uno spettacolo consolante 
vedere la processione dei ragazzi che 
raggiungeva l’assemblea, persino durante il 
ponte dell’Immacolata), potrebbe essere il 
momento buono in cui esserci. 

Davvero impossibile? 

p. Enrico 

Alle porte del Natale 



PER L’ADORAZIONE DEL LUNEDÌ  
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VI Domenica Avvento 

" 

RALLEGRATI !   
Passate, passate per le porte, sgombrate…spianate…liberate…innalzate….” (Isaia) 
“Fratelli, siate sempre lieti, nel Signore, ve lo ripeto: state lieti.” (S. Paolo) 
“Rallegrati piena di grazia!” (Luca) 
La sesta domenica di Avvento è la domenica dell’Incarnazione,  della Divina Maternità di Maria, 
perciò è la domenica della gioia. La testimonianza di Isaia  
e di Paolo ci ricordano che il Signore è vicino, è già presente,  
è in mezzo a noi. Se ci accorgiamo di questo dobbiamo essere 
 sempre nella gioia. Il cristiano vive nella gioia perché sa che 
Gesù lo incontra tutti i giorni… 
q Nei fratelli che hanno bisogno… Nei sofferenti, nei  
malati e nelle persone sole… 
q Nel sacerdote che ti ascolta, ti consiglia, ti confessa…. 
q Nella voce della catechista e dei genitori, voce del Signore…… 
q Nei piccoli che si affidano alle nostre cure educative ed hanno bisogno…. 
q Nei fatti belli che accadono ogni giorno anche se dimenticati dai giornali e TV… 
q Nel lavoro e nell’impegno serio di tante persone… 
q Nel “si” di Maria e di tutti quelli che ogni giorno dicono “si” al Signore… 
Ma soprattutto, in questo momento, la “presenza” di Gesù è quella che hai di fronte 
nell’Eucarestia. Ecco la fonte della nostra gioia, stare con Lui e sentire che Lui è vicino a me, 
mi ama, mi perdona, mi consola … 
Madre Teresa ha scritto: “La gioia è la nostra forza. Quindi non abbiamo ragione di essere 
tristi ma abbiamo ragione di essere felici e di portare questa gioia al mondo. Noi tutti se 
abbiamo Gesù in noi dobbiamo portare la gioia come novità al mondo.” A una suora che le 
chiedeva una mattina di andare nelle baracche dei poveri e aveva la faccia triste, rispose: “Non 
andare, ritorna a letto, con la faccia triste non si può andare incontro al povero!” 
Ora, davanti al Signore domandati: 
Quali sono i momenti felici nella mia vita? Che cosa mi rende felice? Come posso portare 
agli altri la gioia? Mi accorgo che Gesù è già “in mezzo a noi?” 
Prega un po’ per tutti coloro che sono tristi perché non conoscono il Signore…. 
A chi gli domandava le regole per diventare santi, don Bosco diceva: 
1. essere sempre allegri, ciò che ti turba e ti toglie la pace non viene dal Signore. 
2. Far bene il proprio dovere. 
3. Fare del bene agli altri anche quando costa fatica e sacrificio. 
Una delicata testimonianza 
Qui all’istituto sono molto buoni i miei amici e mi raccontano sempre tutto quello che mi 
accade intorno, ma io so che a volte non è vero e che lo fanno per farmi sentire più felice. 
C’è un bambino che mi racconta sempre tante cose, descrivendomi il colore dei fiori del 
giardino, il colore dei muri delle case e mi dice com’è la gente che passa nella strada. Mi 
rende tanto felice! Ormai il mio mondo è come lui me lo descrive. 
Ora quel bambino non c’è più perché è andato in un altro ospedale lontano da qui. 
Prima che partisse mi fece stringere nella mia mano il filo di un aquilone e mi raccontò che 
l’aquilone era rosso e giallo e che era salito tanto alto che quasi non si vedeva più. 
Oggi la mia mamma mi ha detto che quel bambino era cieco come me e allora ho pianto. 
P.S.: Se vuoi aumentare la gioia potresti provare anche a fare una bella confessione 



DOMENICA 

VI di Avvento 

18 

LUNEDÌ 

19 

MARTEDÌ 

20 

GIOVEDÌ 

22 

VENERDÌ 

23 

SABATO 

24 

DOMENICA 

s.  NATALE  
  

25 

Festa del la I I I  –  IV el .  e 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 tutti 

Adorazione eucaristica  

Chiesa, ore 16:00-18:30 

Per tutti gli adulti e i giovani  

A cominciare da chi ha impegni  

in Parrocchia e in Oratorio 

  
 
 

  
  

 

Incontro gruppo III età 

Festa di compleanno e 

scambio di auguri  

e doni natalizi 
Sala d. Sironi, 15:30 

  

Confessione V el  e medie 
Cappel la  Samuele ,  ore  17:00  

  MERCOLEDÌ 

21 

  

  

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

Ss. Confessioni  
Chiesa,    ore  9 :30-12:00  

                  15 :00-17:30  

Benedizione statuette 

Gesù Bambino 
Chiesa, ore 10:30  

NOVENA di NATALE 
Cappel la  Samuele ,  ore  18:00  

Domenica 

dell’Incarnazione  

e della divina maternità  

di Maria  

NOVENA di NATALE 
Cappel la  Samuele ,  ore  18:00  

Incontro Adulti :  

I  volti  del  Vangelo  
zoom,  ore  17:55  

Incontro Consacrati  
Uff ic io  parrocchia le ,  ore  21:00  

NOVENA di NATALE 
Cappel la  Samuele ,  ore  18:00  

Celebrazione penitenziale e confessione 

Giovani e Adulti  
Chiesa,  ore  21:00  

Spettacolo Natal izio  

V el  –  I  m. 
Chiesa,  ore  21:00  

Redazione 

FILO 
Uff ic io  par . ,  ore  21:00  

Messa di Mezzanotte 
    Chiesa, ore 00:00  

Scambio degli  auguri  
Sagrato, a seguire 

Preghiera del le Lodi 
Cappellina, ore 9:15  

 Con i Consacrati, per tutti 

ss. Messe del giorno 
Chiesa, ore 8:30 -10:30 – 18:30  

 La comunità cinese partecipa alla celebrazione di  

Mezzanotte e delle 10:30 

s. Messa di Vigilia  
    Chiesa, ore 17:30  

Veglia prenatal izia  
    Chiesa, ore 22:45 

NOVENA di NATALE 
Cappel la  Samuele ,  ore  18:00  

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 

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 
19-23 dicembre 



Aspettando Gesù… 
Domenica 18 

Benedizione statuette Gesù Bambino 
Chiesa, ore 10:30 

Da lunedi 19 a venerdi 23 

NOVENA di NATALE 
Cappella Samuele, ore 18:00 

Lunedi 19 
Celebrazione penitenziale Giovani ed adulti  

Chiesa, ore 21:00 

.  

Sabato 24 dicembre 
Confessioni 

Chiesa, ore 9:30-12:00  15:00-17:30 

Santa Messa di vigilia 
Chiesa, ore 17:30 

Veglia prenatalizia 
Chiesa, ore 22:45 

Domenica 25 dicembre 
Messa di Mezzanotte 

Chiesa, ore 00:00 
Scambio degli auguri 

Sagrato, a seguire 
ss. Messe del giorno 
Chiesa, ore 8:30 -10:30 – 18:30  
 La comunità cinese partecipa alla celebrazione di 
Mezzanotte e delle 10:30 


