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Il Cammino d’Avvento sull’Eucarestia 
 

O Signore non son degno 

Anno 23 n° 32 – 6 Dicembre 2020 
 

IV DOMENICA DI AVVENTO - L'ingresso del Messia 
Lettura Is 16, 1-5- Sal 149, 1-6a. 9b 

Epistola 1 Ts 3, 11 – 4, 2 - Vangelo Mc 11, 1-11 

<< Osanna! 

Benedetto colui che viene nel nome del Signore!.>> 
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La Messa raggiunge il suo vertice nella comunione eucaristica, per cui 

l’intera celebrazione può essere considerata come un itinerario di 

preparazione alla comunione. 

Da un lato ci è chiesto di coltivare il desiderio dell’incontro col Signore e 

di dimorare nel suo amore. Dall’altro siamo chiamati a invocare la sua 

misericordia, per non essere trovati indegni di partecipare al banchetto 

di XTO. 

Questa preparazione s’intensifica nell’imminenza della comunione e nei 

3 atti liturgici che la precedono. 

La preghiera silenziosa. Il sacerdote dice a mani giunte  e sottovoce, una 

delle due preghiere che ha a disposizione, e poi si genuflette, mentre i 

fedeli possono pregare nel loro cuore, facendo proprie le parole del 

celebrante.  

o La prima formula “Signore JSS figlio del Dio vivo…” invoca la libertà 

dal male e dal peccato, per non correre il rischio di essere separati 

da XTO. 

o La seconda “la comunione con il tuo corpo e il tuo sangue….” 

Domanda i frutti positivi della comunione, evitando di mangiare e 

bere la propria condanna. 1Cor 11,29 (perché chi mangia e beve 

senza riconoscere il corpo del Signore, mangia e beve la 

propria condanna) 

La presentazione dell’Ostia. “beati gli invitati…” l’Ostia consacrata è 

offerta allo sguardo dei fedeli, perché, questo sguardo, illuminato dalla 

fede possa vedere ciò che i sensi non riescono a vedere. Rileggendolo in 

modo mistico e spirituale, il rito liturgico riprende il linguaggio degli 

sposi, che nell’incrocio dei loro sguardi accendono il loro amore alla 

fiamma del desiderio e della passione. La parola ripropone una citazione 

diretta di Ap. 19.9 (Allora l'angelo mi disse: «Scrivi: Beati gli 

invitati al banchetto di nozze dell'Agnello!») e allude alla parabola 

degli invitati alle nozze di Mt. 22, 1-14 (venite alle nozze!). È un 

annuncio di beatitudine, di felicità e di gioia inebriante per chi ha avuto 

l’invito a partecipare al “banchetto di nozze dell’agnello”. L’agnello al cui 

banchetto siamo invitati, è qui presente ora, davanti ai nostri occhi, nei 

segni sacramentali, come quel giorno sulle rive del giordano lo fu davanti 

agli occhi del Battista e dei suoi due discepoli. Così le parole del 

precursore che originariamente non erano eucaristiche perché 

indicavano JSS in carne e ossa, acquistano per noi, che partecipiamo al 

banchetto, significato eucaristico. 
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O Signore non son degno. Se i primi due atti sono compiuti dal 

Sacerdote, il terzo lo compie il popolo. Anche qui risuona la parola biblica 

del Centurione di Mt. 8,8 (Signore, io non sono degno che tu entri 

sotto il mio tetto, ma di' soltanto una parola e il mio servo sarà 

guarito). Centurione che JSS elogia in quanto (In verità io vi dico, in 

Israele non ho trovato nessuno con una fede così grande!) e parola 

che assume per noi un significato eucaristico. L’indegnità dipende dal 

fatto che nella comunione c’è un’evidente sproporzione tra uno che è il 

Padrone e il Signore, e l’altro che è il servo. Come può un servo sedere 

alla mensa del Signore? Un servo deve servire a mensa il Signore! Ma 

JSS ci ha chiamato amici e non più servi, e con la sua parola ci ha 

riscattati dalla schiavitù del peccato, donandoci il suo perdono. Ecco 

perché possiamo sedere a mensa con Lui. 
 

 

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. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ VISITA NATALIZIA ALLE FAMIGLIE sospesa dall’Arcivescovo fino 

a nuove disposizioni. 

✓ Lunedì 7 dicembre ore 8.30 Messa di Sant’Ambrogio. Ore 18 

prefestiva dell’Immacolata. 

✓ Martedì 8 dicembre Immacolata Concezione. Le Messe seguono 

l’orario festivo: 8.30, 11 e 18. 
 

 

 
 

 

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

parroco@santilariomilano.it Tel 329.0922.198 o 02.3800.3290.  

 

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

Cristiana, stanno per riprendere in presenza. Cari Genitori verrete 

Oratorio, Catechismo, Pastorale Giovanile

 

AVVISI PARROCCHIALI

 

mailto:parroco@santilariomilano.it
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contattati direttamente dai Genitori Catechisti per i relativi 

dettagli. 

 

SUFFRAGI SETTIMANA dal 7/12/2020 al 13/12/2020 

 
  Ore 8.30 Ore 11.00 Ore 18.00 

Lun 7 -   Lidia, Vittorio, Franco 

Mar 8 -   - 

Mer 9 Marisa Zurlo    VESPRI 

Gio  10 Michele, Armando e  

Michele, Cezar Eduardo 

  - 

Ven 11 Salvatore    VESPRI 

Sab  12 -   Gaspare e Abramo 

Dom13 - - - 

 

 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. Per informazioni rivolgersi al Parroco, in 

segreteria 

 

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.  
 

 

 

 

 

 


