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PROPOSTA PER L’AVVENTO 2020 

Alla scuola di nonno Gesù 
 

Mi rivedo bambino, seduto su uno sgabello ad ascoltare la nonna Natalina che, 
mentre rammendava i panni, mi raccontava in fluido dialetto le più diverse vicende 

della sua lunga vita. La seguivo volentieri perché la sua non era semplice informa-
zione ma vera interpretazione dei fatti: da ogni esperienza sapeva dedurre un sugge-

rimento, un insegnamento pratico, che poi riassumeva in un detto lapidario, in un 

proverbio, per aiutarti a ricordarlo e a praticarlo. Ha davvero ragione papa France-
sco: quanta saggezza utile alla vita si può guadagnare dall’ascolto degli anziani! 

 

Qualcosa di simile è avvenuto anche nella Bibbia. Sul finire del II secolo a.C., ci fu 
un nipote che decise di tradurre in greco (la lingua internazionale di allora) le rifles-

sioni, gli insegnamenti, i consigli, le massime che il nonno gli aveva lasciato scritti in 
ebraico, con l’intento che molti altri potessero imparare da quel grande tesoro di dot-

trina a progredire sulla via del bene. E poiché il nonno del nostro traduttore si chia-

mava Gesù ben (= figlio di) Sira, il libro che raccoglie le sue istruzioni prese il titolo 

di Siracide.  
 

Ora, è proprio questo libro, il libro di… nonno Gesù, che il vescovo Mario ci con-

siglia di adottare come bussola per orientarci nel tempo oscuro e tortuoso segnato 

dalla pandemia. E ci assicura: dal testo del Siracide si può imparare l’arte del vivere; 

queste sono parole che, se ascoltate e meditate, insegnano a stare al mondo, a tratta-

re te stesso, gli altri, Dio, e perfino l’ambiente in cui vivi nel modo più saggio e 
umano che esista; queste sono pagine che ti partecipano la vera sapienza, quella che 

rende bella la vita e amabile la tua persona, offre criteri di comportamento, orienta 

nelle scelte spicciole, accompagna a vivere l’impegno quotidiano e le occasioni 
straordinarie. 

Tutti possono approfittare degli insegnamenti di nonno Gesù, a patto che si sia umi-
li, si smonti dalla presunzione di sapere da sé cosa e come fare, e si abbia il coraggio 

– ogni tanto – di fermarsi ad ascoltarlo e a riflettere sulle sue parole. Detto altrimen-

ti: il coraggio di raccogliersi in preghiera, convinti che solo da qui può venire quel po’ 

di luce che può orientarci in momenti tanto complicati. 
 

A chi decidesse in tal senso, desidero offrire un accompagnamento pratico e sem-
plice. 

Dall’inizio dell’Avvento, a scadenze regolari, inoltrerò via streaming – sul canale 

YouTube della Parrocchia – una serie di brevi meditazioni sulle pagine del Siraci-

de. A voi l’impegno di creare uno spazio personale - o, molto meglio, familiare - 

da dedicare all’ascolto, alla riflessione e alla preghiera. 
 

Il vescovo Mario scrive che il desiderio della saggezza è una buona ragione per 

proporre con insistenza la preghiera, e che il Signore elargisce con larghezza la sua 
sapienza a chi costantemente la ricerca, la implora, si fa suo discepolo docile e avido 

di imparare. Per questo vi incoraggio e vi invito… alla scuola di nonno Gesù. 
 

                                                                                                 Buon Avvento! 
don Maurizio 
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per camminare  
INSIEME 

anche a distanza 
 

iscriviti al canale 
 
 
 
 

della Parrocchia 
Villa Cortese 

 

in streaming: 
 Rosario e Messa 

quotidiana (dalle 
ore 8.15) 
 

 Messa festiva del 
sabato (ore 17) 

 

 Messa festiva del-
la domenica (ore 
10) 

 

 ogni altra celebra-
zione significativa 
della comunità 

 

 la proposta di pre-
ghiera per l’Avven 
to: “Alla scuola di 
nonno Gesù” 

 

------ 
 

per ogni aggiorna-
mento visita il sito: 

 

www.parrocchiavillacor
tese.it  

http://www.parrocchiavillacortese.it/
http://www.parrocchiavillacortese.it/
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LITURGIA :  feria d’Avvento 
 

Ricordiamo 

08.45 : fam. Sina 
 
 

M
A
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LITURGIA :  s. Elisabetta d’Ungheria 
 

Ricordiamo 

08.45 : fam. Panozzo, Poletti – Luciana, Giovanni  
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LITURGIA :  feria d’Avvento 
 

Ricordiamo 

08.45 :  
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LITURGIA :  feria d’Avvento 
 

Ricordiamo 

08.45 : def. Addolorata 
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LITURGIA :  b. Samuele Marzorati 
 

Ricordiamo 

08.45 : Pinuccia 
 
 

S
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LITURGIA :  Presentazione della b. V. Maria 
 

Ricordiamo 

17.00 : Vito, Gianfranco, Gisella, Remo 

18.30 : fam. Steccanella - Adriano, Genoveffa, Filippo 
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LITURGIA : II d’Avvento 
 

Ricordiamo 

08.30 : Felice, Virginia, Assunta, Francesco 

10.00 : fam. Rappo, Gatti – Esterina, Mariano, Giulio 

11.30 : per il popolo 

18.00 :  
 
 
 

 dalle 15 : catechismo della 1a elementare (a distanza) 
 16 : celebrazione degli  

       ANNIVERSARI DI MATRIMONIO (dal 45° in poi) 
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LITURGIA :  feria d’Avvento 
 

Ricordiamo 

08.45 :  
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LITURGIA :  b. Maria Anna Sala 
 

Ricordiamo 

08.45 :  
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LITURGIA :  feria d’Avvento 
 

Ricordiamo 

08.45 : fam. Aceti – Giuseppe, Luigia, Massimiliano 
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LITURGIA :  b. Enrichetta Alfieri 
 

Ricordiamo 

08.45 : def. Addolorata 
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LITURGIA :  feria d’Avvento 
 

Ricordiamo 

08.45 :  
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LITURGIA :  feria d’Avvento 
 

Ricordiamo 

17.00 : fam. Albeverio, Mantegazza, Gensi – Franca  

18.30 : classe 1940 – Marino, Silvio 
 

D
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LITURGIA :  III d’Avvento 
 

Ricordiamo 

08.30 : Angelo, Mario, Maria, Pinuccia 

10.00 : Imelde, Olivo, Giuditta, Luigi, Lidia 

11.30 : per il popolo 

18.00 :  

 

RACCOLTA STRAORDINARIA  

PER IL RESTAURO DELLA CHIESA 
 

 

DAL 15 NOVEMBRE 
 

il kaire  

delle 20.32  

 
 

 

 

 
 
 

Ogni sera d’Avvento  

tre minuti per pregare in 

famiglia con l'Arcivescovo 
 
«Siamo di fronte ad un’emer- 
genza spirituale, non solo sani-
taria e sociale. La preoccupa-
zione e l’angoscia per il futuro 
causate dalla pandemia inaridi-
scono il nostro spirito. Ma pos-
siamo reagire con la preghie-
ra»: sono le parole con cui 
l’Arcivescovo di Milano, monsi-
gnor Mario Delpini, lancia 
l’iniziativa “Il kaire delle 20.32”, 
un appuntamento quotidiano di 
preghiera con le famiglie, per 
tutti i giorni di Avvento. 
L’intenzione dell’Arcivescovo è 
di riunirsi con chi vorrà acco-
glierlo nella dimensione dome-
stica, per portare il conforto e la 
consolazione che può venire 
dalla grazia del Signore, come 
suggerisce lo stesso titolo di 
questi incontri: kaire infatti signi 
fica “rallegrati” ed è la prima 
parola che l’Arcangelo Gabriele 
rivolge a Maria a Nazareth per 
annunciarle che partorirà Gesù, 
il figlio di Dio. 
 

L’appuntamento quotidia- 

no sarà trasmesso alle 

20.32 su ChiesaTv (canale 

195 del digitale terrestre), 

Radio Marconi, Radio Ma-

ter. 
 
 
 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi6reLlwt7fAhWSxoUKHW4sDRUQjRx6BAgBEAU&url=http://www.amicidilazzaro.it/famiglia-piccola-chiesa/&psig=AOvVaw23ZczjfvMxwwbbHIZIAnJw&ust=1547048465030109


15 novembre 2020 - IV GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 

“Tendi la tua mano al povero” (Sir 7,32) 

           DAL MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO 
 

 
 

“Tendi la tua mano al povero” (cfr Sir 7,32). La sa-

pienza antica ha posto queste parole come un codice 

sacro da seguire nella vita. Esse risuonano oggi con 

tutta la loro carica di significato per aiutare anche noi 

a concentrare lo sguardo sull’essenziale e superare le 

barriere dell’indifferenza.  

Tendere la mano fa scoprire, prima di tutto a chi 

lo fa, che dentro di noi esiste la capacità di compiere 

gesti che danno senso alla vita. Quante mani tese si 

vedono ogni giorno! Purtroppo, accade sempre più 

spesso che la fretta trascina in un vortice di indiffe-

renza, al punto che non si sa più riconoscere il tanto 

bene che quotidianamente viene compiuto nel silenzio 

e con grande generosità. Accade così che, solo quando 

succedono fatti che sconvolgono il corso della nostra 

vita, gli occhi diventano capaci di scorgere la bontà 

dei santi “della porta accanto”, «di quelli che vivono 

vicino a noi e sono un riflesso della presenza di 

Dio» (Esort. ap. Gaudete et exsultate, 7), ma di cui 

nessuno parla. Le cattive notizie abbondano sulle pa-

gine dei giornali, nei siti internet e sugli schermi tele-

visivi, tanto da far pensare che il male regni sovrano. 

Non è così. Certo, non mancano la cattiveria e la vio-

lenza, il sopruso e la corruzione, ma la vita è intessuta 

di atti di rispetto e di generosità che non solo compen-

sano il male, ma spingono ad andare oltre e ad essere 

pieni di speranza. 

Tendere la mano è un segno: un segno che richia-

ma immediatamente alla prossimità, alla solidarietà, 

all’amore. In questi mesi, nei quali il mondo intero è 

stato come sopraffatto da un virus che ha portato do-

lore e morte, sconforto e smarrimento, quante mani 

tese abbiamo potuto vedere! La mano tesa del medico 

che si preoccupa di ogni paziente cercando di trovare 

il rimedio giusto. La mano tesa dell’infermiera e 

dell’infermiere che, ben oltre i loro orari di lavoro, 

rimangono ad accudire i malati. La mano tesa di chi 

lavora nell’amministrazione e procura i mezzi per sal-

vare quante più vite possibile. La mano tesa del far-

macista esposto a tante richieste in un rischioso con-

tatto con la gente. La mano tesa del sacerdote che be-

nedice con lo strazio nel cuore. La mano tesa del vo-

lontario che soccorre chi vive per strada e quanti, pur 

avendo un tetto, non hanno da mangiare. La mano te-

sa di uomini e donne che lavorano per offrire servizi 

essenziali e sicurezza. E altre mani tese potremmo an-

cora descrivere fino a comporre una litania di opere di 

bene. Tutte queste mani hanno sfidato il contagio e la 

paura pur di dare sostegno e consolazione. 

 

“Tendi la mano al 

povero”, dunque, è un 

invito alla responsabi-

lità come impegno di-

retto di chiunque si sente partecipe della stessa sorte. 

È un incitamento a farsi carico dei pesi dei più deboli, 

come ricorda San Paolo: «Mediante l’amore siate a 

servizio gli uni degli altri. Tutta la Legge infatti trova 

la sua pienezza in un solo precetto: Amerai il tuo 

prossimo come te stesso. […] Portate i pesi gli uni de-

gli altri» (Gal 5,13-14; 6,2). L’Apostolo insegna che 

la libertà che ci è stata donata con la morte e risurre-

zione di Gesù Cristo è per ciascuno di noi una respon-

sabilità per mettersi al servizio degli altri, soprattutto 

dei più deboli. Non si tratta di un’esortazione facolta-

tiva, ma di una condizione dell’autenticità della fede 

che professiamo. 
 

“Tendi la mano al povero” fa risaltare, per con-

trasto, l’atteggiamento di quanti tengono le mani in 

tasca e non si lasciano commuovere dalla povertà, di 

cui spesso sono anch’essi complici. L’indifferenza e il 

cinismo sono il loro cibo quotidiano. Che differenza 

rispetto alle mani generose che abbiamo descritto! Ci 

sono, infatti, mani tese per sfiorare velocemente la ta-

stiera di un computer e spostare somme di denaro da 

una parte all’altra del mondo, decretando la ricchezza 

di ristrette oligarchie e la miseria di moltitudini o il 

fallimento di intere nazioni. Ci sono mani tese ad ac-

cumulare denaro  con la vendita di armi che altre ma-

ni, anche di bambini, useranno per seminare morte e 

povertà. Ci sono mani tese che nell’ombra scambiano 

dosi di morte per arricchirsi e vivere nel lusso e nella 

sregolatezza effimera. Ci sono mani tese che sotto-

banco scambiano favori illegali per un guadagno faci-

le e corrotto. E ci sono anche mani tese che nel perbe-

nismo ipocrita stabiliscono leggi che loro stessi non 

osservano. 

In questo panorama, «gli esclusi continuano ad 

aspettare. Per poter sostenere uno stile di vita che 

esclude gli altri, o per potersi entusiasmare con questo 

ideale egoistico, si è sviluppata una globalizzazione 

dell’indifferenza. Quasi senza accorgercene, diven-

tiamo incapaci di provare compassione dinanzi al gri-

do di dolore degli altri, non piangiamo più davanti al 

dramma degli altri né ci interessa curarci di loro, co-

me se tutto fosse una responsabilità a noi estranea che 

non ci compete» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 54). 

Non potremo essere contenti fino a quando queste 

mani che seminano morte non saranno trasformate in 

strumenti di giustizia e di pace per il mondo intero.

https://www.cercoiltuovolto.it/vaticano/messaggio-di-papa-francesco-per-la-ii-giornata-mondiale-dei-poveri-2018-questo-povero-grida-e-il-signore-lo-ascolta/
http://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html#I_santi_della_porta_accanto
http://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#No_a_un%E2%80%99economia_dell%E2%80%99esclusione


RIFORMA  

DEL MESSALE 
 

 

da domenica 29 novembre 
in vigore il nuovo Rito della Messa 

per le comunità di rito ambrosiano 
 

    I mutamenti più significativi  
che riguardano le risposte dei fedeli 

 
 

 
 
 

A]  ATTO PENITENZIALE 
 

Confesso a Dio onnipotente e a voi,  
fratelli E SORELLE,  
che ho molto peccato in pensieri,  
parole, opere e omissioni: 
per mia colpa, mia colpa,  
mia grandissima colpa.  
E supplico  
la beata sempre Vergine Maria,  
gli angeli, i santi e voi,  
fratelli E SORELLE,  
di pregare per me  
il Signore Dio nostro. 

 
 

C]  PADRE NOSTRO 
 

Padre nostro che sei nei cieli,  
sia santificato il tuo nome,  
venga il tuo regno,  
sia fatta la tua volontà,  
come in cielo così in terra.  
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,  
e rimetti a noi i nostri debiti  
come ANCHE noi li rimettiamo  
ai nostri debitori,  
e NON ABBANDONARCI  
ALLA TENTAZIONE,  
ma liberaci dal male. 

B]  GLORIA 
 

Gloria a Dio nell’alto dei cieli  
e pace in terra agli uomini,  
AMATI DAL SIGNORE.  
Noi ti lodiamo… 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

D] INVITO ALLA COMUNIONE 
 

Presentando il Pane Eucaristico,  
il sacerdote dirà: 
 

Ecco l’Agnello di Dio,  
ecco colui che toglie  
i peccati del mondo.  
Beati gli invitati alla cena dell’Agnello. 
 
 
 

L’assemblea risponderà come sempre: 
 

O Signore, non sono degno  
di partecipare alla tua mensa,  
ma di’ soltanto una parola  
e io sarò salvato.

 

 


