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 “Ma chi avrà perseverato fino alla fine 

sarà salvato.” 

Anno 23 n° 29 – 15 Novembre 2020 
 

I DOMENICA DI AVVENTO - La venuta del Signore 
 

Lettura Is 24, 16b-23 - Sal 79 (80), 5-7. 15-16.19-20 

Epistola 1 Cor 15, 22-28 - Vangelo Mc 13, 1-13. 24-27 

<< Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire sulle nubi con grande 

potenza e gloria.>> 
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Ci stiamo incamminando nell’Avvento 2020, un anno molto particolare, 

che ha messo e sta mettendo a dura prova la nostra serenità, felicità, 

pazienza, positività, speranza e ottimismo. 

Il Covid, che sembrava passato, è rispuntato con tutta la sua corte di 

esperti, tuttologi, catastrofisti, allarmisti e negazionisti, molto attivi nel 

ricreare un clima d’incertezza, di sospetto, di paura. Pronti a togliere il 

respiro, come fa il Covid, la speranza, come fa il Covid. 

In questo tempo d’Avvento, con la promulgazione del Nuovo Rituale 

della Messa, ci viene chiesto di fermarci a riflettere sul Sacramento dei 

Sacramenti, sull’Eucarestia “fons et culmen”, fonte e vetta, di tutti i 

Sacramenti. Ma com’è possibile riscoprire la bellezza dell’Eucarestia, 

tornare a comprendere il linguaggio, approfondirne simboli, segni, gesti, 

quando siamo contornati dal brutto, dalla paura, da malattia e morte? 

La risposta ce la da Gesù stesso nel Vangelo di questa domenica. Un 

Vangelo che parla proprio di distruzione e di morte, di cataclismi e di 

paura, di disperazione e infelicità che parrebbero non lasciare scampo. 

Gesù c’invita a tenere lo sguardo in alto, verso la bellezza, la bellezza 

per esempio di un albero, del cielo, degli occhi di chi incontriamo. Gesù 

ci chiede di gettare cuore e speranza oltre gli ostacoli, perché il bello, il 

buono e il vero non può essere distrutto e annullato, la dove l’uomo si 

nutre di perseveranza. 

La medicina per superare questo tempo, ma non solo questo, per 

superare la negatività, è la perseveranza. La soluzione è la 

perseveranza, la risposta è la perseveranza.  

Perseverare nel cercare, scoprire e vedere sempre il bello, anche là dove 

sembra prevalere il brutto. Nell’alimentare sempre la speranza, anche 

là dove la disperazione sembra aver preso possesso di tutto. Nel coltivare 

il bene, l’amore, la carità, proprio là dove l’egoismo e una visione distorta 

della società, vorrebbero rinchiuderci dentro barriere sempre più spesse, 

che ci riparino da ogni altro uomo, visto come un pericolo, un untore. 

Se ci lasceremo conquistare e attrarre dalla bellezza dell’Eucarestia, se 

persevereremo nel desiderio di conoscerla e comprenderla fino in fondo, 

se ci impegneremo dentro questo cammino, che porta in Dio, allora, 

certamente saremo …. Salvi e salvati …. Da chi? Da cosa? 

Da chi ci vuole distanti, impauriti, chiusi dentro noi stessi. Da chi vuole 

l’uomo lontano da Dio, dagli altri uomini, dalla creazione. Da chi sta 

tentando in ogni modo di portare a compimento il progetto iniziato nel 

giardino terrestre. Un uomo SOLO, che vede in Dio un nemico della Sua 

libertà di decidere ciò che è bene e male, che vede negli altri uomini un 

pericolo e un ostacolo alla propria libertà e affermazione, che vede la 
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creazione non come il luogo della condivisione, ma quello della rapina, 

del possesso, della dominazione. 

Solo bellezza, bontà e verità ci salveranno, e la perseveranza ci sosterrà 

nel cammino verso l’Eucarestia, luogo vero di bellezza e bontà.  

Cosa c’è di più bello dell’essere totalmente liberi? Di annegare dentro un 

mare d’amore e di dolcezza? Di scoprire le immensità del bello? 

L’Eucarestia è il luogo di tutto questo! Di un amore che raggiunge la 

pienezza nel farsi dono per ciascuno. Di una libertà che dimentica sé 

stessa, perché si ritrova solo nell’altro. Di un cammino che ti svela come 

tu sia vero se t’immergi nel bello della creazione, di ogni creatura e del 

creatore. Buon cammino d’Avvento nella beata perseveranza di chi si 

mette alla scuola della bellezza. 
 

 

CAG - OTTOEMMEZZO 
A causa delle restrizioni imposte dal DPCM del 4 novembre, le attività 

del CAG sono sospese fino al 20 novembre. 
 

Lavori di Ristrutturazione dell’Oratorio 
Termine lavori previsto per la prima metà di dicembre. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORME IN VIGORE PER LE ZONE ROSSE DAL 6 al 20/11/2020 
 

✓ PARTECIPAZIONE DEI FEDELI ALLE SANTE MESSE. Non ci 

sono restrizioni per la partecipazione alle Sante Messe! Sul tavolino 

in fondo alla Chiesa è disponibile l’Autodichiarazione da esibire in 

caso di controllo da parte delle Forze dell’ordine. 

✓ VISITA NATALIZIA ALLE FAMIGLIE sospesa dall’Arcivescovo fino 

al 20 Novembre. Dopo quella data capiremo se sarà possibile 

riprendere e completare le visite alle famiglie rimanenti 
 

✓ AVVENTO 2020: faremo un cammino per conoscere, riappropriarci 

di Linguaggi, significato dei simboli e gesti della Liturgia della Santa 

Messa, perché l’Eucarestia è fonte e culmine di tutti i Sacramenti. 

✓ Dal 15 Novembre la Messa domenicale delle ore 8.30 sarà pregata in 

Lingua Latina, sempre secondo il rito di Paolo VI. Ci sarà un piccolo 

sussidio per aiutarci a seguire bene la celebrazione. 
 

 

 

✓ Iniziazione Cristiana, iscrizioni 1° anno di Catechismo, contattare  

Oratorio, Catechismo, Pastorale Giovanile

 

AVVISI PARROCCHIALI
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parroco@santilariomilano.it Tel 329.0922.198 o 02.3800.3290.  

✓ Gli incontri del Secondo, Terzo e Quarto anno dell’Iniziazione 

Cristiana, proseguono a distanza, fino a tutto il 20 Novembre 2020. 

 

SUFFRAGI SETTIMANA dal 16/11/2020 al 22/11/2020 

 
  Ore 8.30 Ore 11.00 Ore 18.00 

Lun 16 - Ore 17.30 - 

Mar 17 -   - 

Mer 18 Gabriele    VESPRI 

Gio  19 Luigi e Augusta   Gualeni Rita e Gina 

Ven 20 -   VESPRI 

Sab  21 -   Agostino, Teresa, Attilio, 

Vincenzo e Angela 

Dom22 - Pietro, Mario, Giuseppe - 

 

Affidiamo al Padre la nostra sorella: Castrogiovanni Rosa che in questa 

settimana sono entrati nella vita eterna.  
 

OFFERTE: Le Aziende possono fare alla Parrocchia, Erogazioni Liberali 

deducibili, nelle forme previste dalla normativa. Coordinate Bancarie: BANCA 

INTESA filiale di Milano, C/C 100000079226, IBAN: IT55 G030 6909 6061 

0000 0079 226. Il Conto è intestato a “Parrocchia di Sant’Ilario Vescovo”. 

 

 

Canale YouTube: Parrocchia-Oratorio Sant’Ilario 

Profilo Facebook: Parrocchia-Oratorio Sant’Ilario 

Orario delle Sante Messe: Feriali – da Lunedì a Venerdì alle ore 8.30. 

Martedì e Giovedì si aggiunge Messa serale ore 18. 

Sabato prefestiva ore 18 - Domenica ore 8.30, 11 e 18. 

Vespri: Lunedì, Mercoledì e Venerdì ore 18 

Confessioni: Sabato e Domenica dalle 16.30 alle 17.30, oppure 

concordando con Don Marco 

Segreteria Parrocchiale: Lunedì, Mercoledì, Giovedì e Sabato dalle 

9.30 alle 12, Martedì e Venerdì dalle 16 alle 18.  
 

 

 

 

 

 

Canale YouTube: Parrocchia-
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