Anno 23 n° 30 – 22 Novembre 2020

II DOMENICA DI AVVENTO - I figli del Regno
Lettura Is 51, 7-12a - Sal 47 (48), 2-4. 9-11. 13a. 14-15b
Epistola Rm 15, 15-21 - Vangelo Mt 3, 1-12
<< Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri!.>>

Il Cammino d’Avvento sull’Eucarestia
A partire da questo numero di Comunità Viva, pubblichiamo un
riassunto della catechesi sulla Messa tenuta nella domenica precedente.
Crediamo sia utile per una ripresa e un approfondimento personale,
vista l’importanza fondamentale dell’Eucarestia, centro della vita del
cristiano, fonte e culmine di tutti i Sacramenti dono di Cristo.

IL SEGNO DELLA
CROCE
Quando
entriamo
e
usciamo
da
Chiesa,
compiamo un gesto che si
ripete anche all’inizio e alla
fine di ogni Messa e di ogni
preghiera. Il segno della
croce.
Un segno che i nostri nonni
ripetevano spesso. Passando di fronte a un’edicola, a una chiesa, a un
portone parato a lutto, prima di mangiare, al mattino e alla sera.
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Lo tracciamo toccando la fronte, il petto e le spalle, è un atto di totale
affidamento alla forza salvifica della croce di XTO. È l’abbandono
fiducioso a colui che dall’alto della croce vigila sui nostri passi, ci guida
e ci protegge. È il gesto che dice la nostra decisa volontà di sottomettere
tutto ciò che siamo alla logica della croce, che è la logica di amare fino al
dono di sé.
Il passaggio della mano, dalla fronte al petto e dalla spalla sinistra a
quella destra, è accompagnato dalle parole della fede trinitaria, nel
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Fede che JSS ha esplicitato nelle ultime parole rivolte ai suoi discepoli
nel Vangelo di Mt 28,19 “Andate dunque e fate discepoli tutti i
popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello
Spirito Santo”
Il segno della croce rimanda perciò al Battesimo. All’immersione in
quell’acqua che da sempre rappresenta la morte e la vita. È quello che
avviene appunto nel Battesimo, noi moriamo con XTO quando veniamo
immersi nell’acqua, e risorgiamo con Lui quando riemergiamo.
Il Battesimo ci rende intimamente uniti alla Sua morte e risurrezione, e
il segno della croce richiama proprio tutti questi significati. Come nel
battesimo muore l’uomo vecchio per lasciare spazio a quello nuovo, così
dovrebbe avvenire a ogni segno della croce.
Il segno della croce dice quindi un cammino di continua e costante
conversione dall’uomo vecchio a quello nuovo, dall’uomo con la sua
eredità di peccato a quello che, non più schiavo del peccato diviene servo
per amore e quindi può camminare nella libertà dei figli di Dio.
Il segno della croce, richiamo del nostro battesimo, diviene all’inizio
della celebrazione il riconoscersi tutti insieme, e con gratitudine, invitati
alla rinascita battesimale. Diviene il riconoscersi tutti insieme,
bisognosi del perdono e della purificazione dalle colpe commesse.
Diviene la richiesta d’aiuto, di protezione e difesa dai pericoli. Diviene
l’invocazione collettiva della forza e della grazia dello SS.
Dovremmo ricordarci bene della forza e del significato di questo gesto.
Dovremmo riprendere a viverlo con intensità, a compierlo con piena
coscienza e non frettolosamente come un dovere d’assolvere.
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I segni della nostra fede hanno significati molto profondi che dobbiamo
ri-imparare a conoscere, per viverli nel modo giusto, per metterli in atto
con tutta la consapevolezza necessaria, e questo, per non banalizzarli.
Dobbiamo recuperare la grammatica dei simboli e dei gesti, per evitare
di cadere nella trappola del “riempirci la bocca” di parole di cui non
capiamo il significato, svuotandole quindi e rendendole inutili.
Segni e Simboli di una fede millenaria quindi, tutti da riscoprire.

CAG - OTTOEMMEZZO
A causa delle restrizioni imposte dal DPCM del 4 novembre, le attività
del CAG sono sospese fino a data da destinarsi.

Lavori di Ristrutturazione dell’Oratorio
Termine lavori previsto per la prima metà di dicembre.
AVVISI PARROCCHIALI
EROGAZIONI LIBERALI PER CORONAVIRUS
✓ Per gli effetti dell’articolo 66 del D.L. 18/2020 (conv. L. 27/2020) le
persone fisiche possono fare erogazioni liberali in denaro, fino a un
massimo di € 30.000, detraendo il 30% dal 730 o dalla Dichiarazione
dei redditi. Le persone giuridiche possono detrarre invece l’intera
somma devoluta, senza alcun limite di denaro.
NORME IN VIGORE PER LE ZONE ROSSE
✓ Non ci sono restrizioni per la partecipazione alle Sante Messe!
✓ 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

Oratorio, Catechismo, Pastorale Giovanile
✓ Iniziazione Cristiana, iscrizioni 1° anno di Catechismo, contattare
parroco@santilariomilano.it Tel 329.0922.198 o 02.3800.3290.
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✓ Gli incontri del Secondo, Terzo e Quarto anno dell’Iniziazione
Cristiana, proseguono a distanza, fino a tutto il 20 Novembre 2020.
SUFFRAGI SETTIMANA dal 2311/2020 al 29/11/2020
Ore 8.30

Ore 11.00

Ore 18.00

Mar 24

Intenzioni
Offerente
Giolo P. Albano

Dalle Donne D. Celeste

Mer 25

-

VESPRI

Gio 26

-

Luigi e coniugi Donelli

Ven 27

-

VESPRI

Sab 28

-

Dom29

-

Giancarlo, Giancarlo e
Pinuccia, Fella Silvia e Tenore
Enza
-

Lun 23

VESPRI

Pietro Caseria, Antonio,
Maria e Marta

Affidiamo al Padre i nostri fratelli: Rescaldi Renata Maria, Maggi
Emilia, Vitale Clemente che in questa settimana è entrata 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”.

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-Oratorio Sant’Ilario
Profilo Facebook: Parrocchia-Oratorio Sant’Ilario
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