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III DOMENICA DI AVVENTO - Le profezie adempiute
Lettura Is 51, 1-6 - Sal 45 (46), 2-3. 5-9
Epistola 2 Cor 2, 14-16a - Vangelo Gv 5, 33-39
<< Ma voi non avete mai ascoltato la sua voce né avete mai visto il suo
volto.>>

Il Cammino d’Avvento sull’Eucarestia

L’atto penitenziale
Posto all’inizio della Messa, è il momento nel quale, davanti a Dio e alla
comunità riunita, tutti insieme riconosciamo i nostri peccati e ci
affidiamo alla grande misericordia del Signore.
L’Eucarestia è indubitabilmente il più grande atto d’amore, proprio per
questo, come prologo a questo atto d’amore, confessiamo umilmente il
nostro peccato, e invocando la grazia del perdono manifestiamo il nostro
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sincero pentimento. E così, con l’animo purificato, viviamo l’intera
celebrazione eucaristica.
La verità dell’Amare sta nel riconoscere i propri errori e le fragilità,
superare l’orgoglio e domandare perdono. Chi non è disposto a
riconoscersi fragile, debole e capace di sbagli, chi di conseguenza non è
disposto a chiedere perdono, non può pretendere di saper amare, non
può affermare che ama.
Questo momento è strutturato in quattro parti:
L’invito al pentimento, Il silenzio, L’invocazione della misericordia.
L’assoluzione da parte del sacerdote
Perché durante i 4 momenti restiamo in piedi? Perché nonostante la
miseria del nostro peccato, il Padre ci tratta come il figlio che si è
allontanato da Lui del racconto di Lc15. Dio Padre ci ama alla follia e ha
compassione per noi, si getta al collo di ciascuno di noi per darci il bacio
della comunione e della pace.
Credo sia molto bello come, in questo preciso momento della Messa, il
nostro essere fratelli non sia dettato dal fatto che ci amiamo, ma che ci
riconosciamo solidali nella colpa. Tutti abbiamo peccato, tutti abbiamo
sbagliato e tutti siamo solidali nel chiedere di celebrare l’Eucarestia, per
passare dalla solidarietà nel peccato a quella della gioia di sentirsi
rinnovati dall’amore di Dio.
Il Sacerdote c’invita a riconoscere il male commesso e segue subito un
momento di silenzio per rientrare in noi, portare alla coscienza il male
commesso. Che bello sarebbe se, in questo momento di silenzio.
formulassimo nel nostro cuore le parole del Sal 50 “contro di te, contro
te solo ho peccato, quello che è male ai tuoi occhi io l’ho fatto”.
Quattro sono le formule per invocare la misericordia:
I Kyrie Eleison – con il termine Kyrie professiamo la nostra fede in JSS
Signore, risorto e vivo alla destra del Padre. Mentre col verbo Eleison,
come il cieco di Gerico in Lc 18, gridiamo a JSS “abbi pietà di me”. Tutti
insieme ci rivolgiamo perciò a JSS che risorgendo da morte ha trionfato
sul peccato e sulla morte, ha ottenuto una volta per sempre sulla croce
la riconciliazione con il Padre per ciascuno di noi e con essa la remissione
dei peccati, la pace del cuore, la comunione fraterna, l’ingresso nel regno
dei cieli, la risurrezione e la vita eterna.
Confesso a Dio onnipotente…. Qui l’accento è sulla responsabilità
personale delle colpe commesse, riconosciute con un linguaggio severo
verso sé stessi.
2

Pietà di noi Signore …. Confessando il peccato s’invoca pietà,
misericordia e salvezza.
L’aspersione con l’acqua benedetta. È il ritorno al Battesimo, alla fonte
della misericordia, che liberandoci dal male e rinnovandoci col dono dello
Spirito Santo, ci ha rafforzati nella lotta contro il male.
L’atto penitenziale si chiude con l’assoluzione da parte del Sacerdote. Al
perdono si accompagna il dono sperato della vita eterna che è la
partecipazione alla gioia della Santissima Trinità.
L’atto penitenziale non sostituisce il Sacramento della penitenza che
resta necessario per l’assoluzione dei peccati gravi o mortali, ma rimette
quelli veniali o quotidiani. Inoltre, ci ricorda che amare è chiedere
perdono, e ci spinge a rivolgerci al confessore per i peccati gravi.
Il frutto, perciò, dell’atto penitenziale è quello di renderci coscienti che
chi ama è sempre disposto a riconoscere le colpe e a chiedere perdono,
per ritornare dal male al bene, dalla divisione alla comunione fraterna
con gli uomini e con Dio.
Dobbiamo recuperare la grammatica dei simboli e dei gesti, eredità 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
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 30/11/2020 al 6/12/2020
Ore 8.30

Ore 11.00

Ore 18.00
-

Mar 1

Fam. Dazzi e
Bertani
-

Mer 2

Renato e nonni

VESPRI

Gio 3

Franco e Alba

-

Ven 4

-

VESPRI

Sab 5

-

Dom 6

-

Aristide, Oreste, Liliana, Rosa
e Angelo
Giuseppe Mazzariol

Lun 30

-

Clorinda e Fam. De
Blasio, Aldo

Affidiamo al Padre il nostro fratello: De Gaetano Giuseppe che in questa
settimana è entrato 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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