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12 dicembre 2021
V DOMENICA DI AVVENTO
PASSAPAROLA : IL PRECURSORE e IL COMMESSO

Ogni domenica di Avvento ha il suo titolo. La quinta
domenica si chiama “Domenica del Precursore”. Il
riferimento è chiaramente (e nuovamente) a
Giovanni il Battista, che in Avvento incontriamo
molte volte proprio come aiuto a preparare la strada
al Signore anche nelle nostre vicende quotidiane.
Chiediamoci: se Dio è il principio, come può Giovanni
essere Precursore? Cosa significa essere precursore,
e cosa significa anche per noi preparare la strada al
Signore, se lui – come ci dice anche il papa –
primerea, cioè viene sempre prima, ci precede?
Non possiamo preparare la strada al Signore come se
fosse un piatto natalizio da cucinare, in cui tutti gli
ingredienti li scegliamo noi e li prepariamo facendoli
diventare una buona pietanza.
Non possiamo preparare la strada al Signore come si
sgombera la strada dalla neve già caduta, eliminando
pezzi scomodi della realtà per poter passare noi,
“insieme al Signore”, certo…
Però, forse, il precursore assomiglia a quel
commesso che fuori dal negozio ho visto spargere il
sale nel marciapiede: non per eliminare qualcosa
della realtà, ma per fare in modo che l’acqua caduta
non si tramuti in ghiaccio scivoloso, per custodire la
strada in modo che possa essere percorribile.

La strada è la nostra vita. È abitata e percorsa dal
Signore, ma se noi non spargiamo il sale (la
preghiera, la carità, l’umiltà, la ferma gentilezza a cui
ci richiama il vescovo, e le beatitudini) rischieremo di
scivolare noi stessi e di far scivolare sulla nostra vita
la presenza del Signore, nei momenti in cui il gelo
punge di più.
Mentre il commesso spargeva il sale, disse a un
passante che conosceva: “la prossima volta che passi
getterò petali di fiore”.
Che bello avere qualcuno da servire con gioia, come
amici alla festa di nozze, come Giovanni, che non
solo non recrimina per il servizio svolto, ma trova
gioia nel contribuire alla crescita dell’amico. In
questo Avvento, impariamo la lezione di Giovanni e
del commesso: troviamo la nostra gioia nell’amicizia
con Dio e nel servire la sua gloria, non la nostra.
IN ASCOLTO DELLA PAROLA

Avendo questo ministero, secondo la misericordia che ci è stata accordata, non ci perdiamo d’animo (2Cor4)
San Paolo invita i Corinzi a non scoraggiarsi: “noi non ci perdiamo d’animo” dice, perché la luce di Dio rifulge
nelle tenebre. San Paolo ci ricorda come il cristiano ha il dono della speranza, che è una delle virtù teologali:
cioè Dio dona la speranza al cuore degli uomini. Il cristiano sa vedere vita dove noi vediamo morte, sa vedere
luce dove vediamo tenebre, sa vedere primavera dove noi vediamo inverno. Questa è la caratteristica del
cristiano che ha un motivo in più per sperare, anche quando sembra non esserci speranza.
Insieme a San Paolo anche noi siamo chiamati a ripetere “non ci perdiamo d’animo”, anzi diventiamo fonte
di speranza e di incoraggiamento per le persone che, accanto a noi, faticano nel cammino.

V Domenica di Avvento
Domenica è un giorno speciale, diverso da tu5 gli altri giorni. La preghiera
nel giorno del Signore esprime la gioia e la lode di tu5 i cris:ani. La famiglia
si raduna insieme nel luogo della casa che ri:ene più ada=o alla preghiera.
La preghiera può avvenire in qualsiasi momento della giornata.

ALLA PRESENZA DI DIO
Guida: Nel nome del Padre e del Figlio e dello
Spirito Santo. TuW: Amen.
Guida: Dio ci ha amaX per primo.
TuW: Signore Gesù, libera tu>
noi, perché possiamo anche noi
amare come te.
ASCOLTIAMO IL VANGELO DI GESÙ
Dopo un’introduzione, si legge qualche verse=o del Vangelo della domenica
corrispondente.

LeEore: AscolXamo il Vangelo secondo Giovanni.
Tu>: Parla, Signore, G ascolGamo!
LeZore: Voi stessi mi siete tesXmoni che ho
deZo: "Io non sono il Cristo, ma sono mandato
davanX a lui". Colui che ha la sposa è lo sposo;
ma l'amico dello sposo, che è presente e l'ascolta,
si rallegra vivamente alla voce dello sposo; questa
gioia, che è la mia, è ora completa. Bisogna che
egli cresca, e che io diminuisca.
LeEore: AZraverso questa Parola, Gesù parla con
noi.
Tu>: Lode a te, o Cristo!

ESPRESSIONI LIBERE DI PREGHIERA
Ciascuno, liberamente, può condividere ad alta voce una preghiera
personale rivolta a Gesù, espressa con parole semplici, come avviene tra
amici. Oggi si loda il Signore, si fanno i complimen: a Dio. Puoi leggere una
delle seguen: espressioni o inventarne di nuove. Ad esempio:

Signore sono felice, perché tu ci vuoi bene.
● Grazie, Signore, perché sei in mezzo a noi e ci
rendi più uniX.
● Ti lodo perché tu sei buono con noi.
● Tu, Gesù, ci ami e liberi tuW dal male.
● Tu sei come un buon pastore che ci guida e ci
aiuta.
● Altre intenzioni libere…
La lode e il ringraziamento possono essere espresse anche da un canto.

Dio s’è faZo come noi, per farci come lui.
Vieni, Gesù, resta con noi! Resta con noi!
Viene dal grembo d’una donna, la Vergine Maria.
Vieni, Gesù, resta con noi! Resta con noi!
TuZa la storia lo aspeZava: il nostro Salvatore.
Vieni, Gesù, resta con noi! Resta con noi!
TuW: Padre nostro…
CONCLUSIONE E BENEDIZIONE
Guida: In pace mi corico e subito mi addormento,
TuW: perché tu solo, Signore,
ﬁducioso mi fai riposare.
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito
Santo. Amen.
I genitori possono tracciare il segno della croce sulla fronte dei propri ﬁgli,
come nel giorno del loro ba=esimo.

ALCUNI AVVISI
DOMENICA 12 NOVEMBRE
Dalle 15.30: Addobbiamo l’oratorio! Tutti invitati a
stare insieme con addobbi, presepe e merenda!
Ore 18.45 in oratorio di via REDI: Gruppo Carboni
ardenti. Condivisione della Parola (Lc1,39-2,39) e cena
insieme. Per giovani lavoratori. Per info contattare don
Giacomo.
Benedizioni alle famiglie in Chiesa
Ore 15:30: Argentina, Buenos Aires, Majella,
Monteverdi, Paganini, Paisiello, Piccini e Spontini.
Ore 16.45: Abruzzi, Aspromonte, Canzio, Carretta,
Costa, Gran Sasso, Padova, Pecchio, Porpora, Ricordi e
Stradivari.
RACCOLTA ALIMENTI: carne e tonno in scatola
LUNEDÌ 13 DICEMBRE
21.00 COMUNITA’ GIOVANI uscita nel quartiere
incontro ai poveri. Ritrovo in oratorio alle 20.45
MARTEDÌ 14 DICEMBRE
Lodi di avvento per i ragazzi dalla 2° media in su: ore
7.15 lodi, a seguire colazione al bar dell’oratorio.
21.00 Consiglio Pastorale
MERCOLEDÌ 15 DICEMBRE
16.00: Incontro degli amici del mercoledì.
20.45: Veglia gruppo Scout in chiesa.
GIOVEDÌ 16 DICEMBRE
18.30: Messa animata da giovani e ragazzi dell’oratorio
e con il gruppo GRATIS.
Ore 21.00: inizio NOVENA di NATALE in TERRAZZA!
VENERDÌ 17 DICEMBRE
19.00 - 19.45 adorazione eucaristica

19:30 Incontro gruppo familiare (Gruppo Battesimi)
DOMENICA 19 DICEMBRE
Dalle 15.30: ORE 15.30 premiazione CONCORSO
PRESEPI!
Dalle 17.00: insieme
RACCOLTA ALIMENTI: carne e tonno in scatola

ALTRI AVVISI DELL’AVVENTO:
LA TERRAZZA DI AVVENTO, ogni sera alle 21.00 per 10
minuti, una preghiera insieme via Zoom. Link sul sito.
Da Giovedì 16 dicembre ci sarà la NOVENA DI NATALE
in TERRAZZA
BENEDIZIONI NATALIZIE
«Benedetto Colui che viene nel nome del Signore»
Le celebrazioni delle benedizioni natalizie si
svolgeranno con una celebrazione comunitaria in
chiesa parrocchiale divisi per vie di residenza:
Domenica 19 dicembre
Ore 15.30: Doria, Loreto, Mercadante, Montepulciano,
Monza, Palestrina e Sabaudia.
Ore 16.45: Aporti, Battaglia, Beroldo, Brianza, Caiazzo,
Deledda, G. d’Arco, Macchi, Soperga e Venini.
BENEDIZIONE DEI GESÙ BAMBINO
DOMENICA 19 DICEMBRE in tutte le SS. Messe
benediremo la statuetta del presepe raffigurante Gesù
bambino (siamo dunque invitati a portarla a Messa con
noi)

SABATO 18 DICEMBRE

Riferimenti utili
Don Renato Fantoni 3382913299 parroco@parrocchiaredentore.it
Don Giacomo Trevisan 3477439998 trevisan.giacomo.a@gmail.com
Don Sergio Didoné 02 6700984 sergiodidone08@gmail.com
Don Luigi Parisi 3281813100 dluigi.parisi@gmail.com
Don Sonny De Armas 3240818905 (cappellano per i Filippini)
Suore Rosminiane 02 6704677 www.scuolainfanziaredentore.it
segreteria parrocchiale 026694498 (9.00-12.30)
segreteria oratorio
0236756109 (16.30 -18.00)
Orari SS. Messe
Lunedì – Venerdì
Sabato
Domenica:

7.15 - 9.30 - 18.30
9.30 - 18.30 (prefestiva)
8.30 - 10.00 - 11.30 - 18.30

Confessioni
Mezz’ora prima delle messe serali o su richiesta
S. Messa in streaming
Per chi non può essere presente: segui la S. Messa
in streaming (10.00 e 11.30) Un click sulla home
page del sito.
Sostieni la tua comunità
Codice IBAN IT44R0306909606100000120762
Intestazione: Parrocchia SS. Redentore
Causale: Sostegno economico a Parrocchia
Sito internet
Canale Youtube
Instagram
Facebook

www.parrocchiaredentore.it
ssredentoremilano
parrocchiaredentoremi
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