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 DOMENICA 4 DICEMBRE 2022— n° 44 

IV DOMENICA DI AVVENTO 
Is 40,1-11; Sal 71; Eb 10,5-9a; Mt 21,1-9 

LETTERA DELL’ARCIVESCOVO (puntata 4) 

 

L’insegnamento dei maestri 

 

Quali e quante lingue possa parlare nessuno rie-

sce a dirlo. Non parla bene l’italiano, ma si in-

tende con tutti: italiani, egiziani, pakistani, in-

diani e persino giapponesi. A ogni modo Ibra ha 

letto molti libri e ascoltato molte storie in ogni 

parte del mondo. Chiede dunque di intervenire 

anche lui durante il pranzo di Natale. 

“La mia gente non conosce le barzellette. Però 

racconta tante storie, raccolte da ogni terra dove 

noi siamo passati nei secoli. Ho una storia diver-

tente da raccontare”. 

In una bella mattinata di primavera, si allarmarono tutti vedendo il 

mullah Nasruddin, in sella al proprio asino, che si aggirava per le stra-

de del villaggio. “Dove stai andando, mullah?” gli chiesero. “Sto cercan-

do il mio asino” disse il mullah, sfrecciando via. Videro una volta il 

maestro zen Rinzai cercare il proprio corpo, e questo divertì infinita-

mente i suoi discepoli non illuminati. Ci si imbatte perfino in persone 

che stanno seriamente cercando Dio! 

La gente seduta intorno alla tavolata con ogni ben di Dio per il pranzo di Natale non 

ride: con c’è infatti niente da ridere. Ma le battute di Ibra fanno pensare. Il com-

mento lo fa Ibra stesso, anche se il suo italiano non è perfetto. “ Questo paese è abi-

tato da gente che non crede in Dio. Hanno studiato. Sanno fare bene il loro lavoro. 

Sono generosi e aiutano anche noi stranieri. Eppure non credono in Dio. Come fan-

no a vivere? Per questo forse vogliono morire. Ci sono quelli che mettono Dio sotto 

processo: “Perché non hai fatto questo? Perché non hai ascoltato quella preghie-

ra?”. Forse per questo sono sempre arrabbiati: cercano sempre un colpevole. Invece 

di lavorare per migliorare le cose sono impegnati a cercare colpevoli da unire. Ep-

pure vivono perché Dio dà la vita. Come se uno dicesse: aspetto a respirare; prima 

devo dimostrare che c’è l’aria. Sono bene strani gli abitanti di questo paese!”. 

 (continua) 

AVVENTO DI CARITÁ 
con CARITAS AMBROSIANA  

progetto NIGER   
 

Le offerte si raccolgono in chiesa 
I bambini dei gruppi catechismo 

hanno il SALVADANAIO  
DELLA CARITÁ . 

 
Luogo: Makalondi – Niamey  
Destinatari: 420 famiglie di sfollati 
Obiettivo generale: migliorare l’acces-
so all’acqua potabile per gli sfollati e le 
famiglie più vulnerabili di Makalondi. 

DOMENICA 4 dicembre 
ORE 9.30 

IN ORATORIO 
VEDIAMO INSIEME IL RECENTE FILM 

Evento mondiale 

THE LETTER 
Questo è un grande momento per tutti 
coloro che hanno a cuore la creazione 
di Dio. Un nuovo film YouTube Origi-
nals con Papa Francesco offre speran-

za per la nostra casa comune. 
#FilmLaudatoSi  

Invitati in particolare i 
PREADOLESCENTI 

Domenica 4  dicembre  
III GIORNATA FAMIGLIE 

 Per un cammino di coppia 
Ore 11.00 Messa—pranzo 
condiviso (dare il nome) . 

Ore 14.30 incontro  
con testimonianza 

fine ore 16.00 



DOMENICA 4 DICEMBRE morello 
  

IV DOMENICA DI AVVENTO 
Liturgia delle ore quarta settimana 

  
Is 40,1-11; Sal 71; Eb 10,5-9a; Mt 21,1-9 
Vieni, Signore, re di giustizia e di pace 

ore 8.00 S.Messa  Reina Vittorio 
Ore 9.30  S. Messa  a Monzoro  
 
Ore 11.00 S. Messa  Fam Caldi 
 
Ore 17.00 S. Messa vespertina   
Angela, Giovanni Corti 

LUNEDI’ 5 DICEMBRE morello 
 
Ger 10,1-10; Sal 134; Zc 9,1-8; Mt 19,16-22     
Il Signore guida il suo popolo e si muove a pietà 

Ore 8.30 S.Messa    
 
 
 
 

MARTEDI’ 6 DICEMBRE               bianco 

S. Nicola - memoria 
Ger 10,11-16; Sal 113B; Zc 9,11-17; Mt 19,23-30 
Da’ gloria al tuo nome, Signore 

 
 
 
Ore 18.00 S. Messa   
 

MERCOLEDI’ 7 DICEMBRE bianco 
 

ORDINAZIONE DI S. AMBROGIO 
Solennità - Liturgia delle ore propria 

Sir 44,16-23; 45,3-16; Sal 88; Ef 3,2-11; Gv 10,11-16       
Sei stato fedele, Signore, con il tuo servo 

Ore 8.30 S. Messa 
 
 
 
 
Ore 18.00 S.Messa VIGILIARE 

GIOVEDI’ 8 DICEMBRE               bianco 
 

IMMACOLATA CONCEZIONE B.V. MARIA 
Solennità - Liturgia delle ore propria 

Gen 3,9a.11b-15.20; Sal 86; Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26b-28 
Di te si dicono cose gloriose, piena di grazia! 

ore 8.00 S.Messa   
Gatto Emilio, Targon Francolina 
Ore 9.30  S. Messa  a Monzoro  
 
Ore 11.00 S. Messa  
Ore 15.15 ROSARIO PERPETUO 
Ore 17.00 S. Messa vespertina   

VENERDI’ 9 DICEMBRE     morello 

S. Giovanni  Cuauhtlatoatzin – S. Siro – m.f. 
Ger 17,19-26; Sal 14; Zc 10,10-11,3; Mt 21,23-27 
Ci accoglierai, Signore, nella gloria del tuo regno 

Ore 8.30 S. Messa  

SABATO 10 DICEMBRE morello 
  

B. V. Maria di Loreto – memoria facoltativa 
B. Arsenio Migliavacca – memoria facoltativa 
Ger 23,1-8; Sal 88; Eb 11,1-2.39-12, 2a; Mt 21,28-32 
I cieli cantano le tue meraviglie, Signore 

16.00-18.00 Confessioni 
 
 
Ore 18.00 S.Messa  Semplici Mario e 
Pierluigi, Martinelli Carola, Orlando e 
famiglia 
 

DOMENICA 11 DICEMBRE morello 
  

V DOMENICA DI AVVENTO 
Liturgia delle ore prima settimana 

  
Is Mi 5,1; Mi 3,1-7b; Sal 145; Gal 3,23-29; Gv 1,6-8.15-18                          
Vieni, Signore, a salvarci 

ore 8.00 S.Messa   
Ore 9.30  S. Messa  a Monzoro  
 
Ore 11.00 S. Messa  
 
Ore 17.00 S. Messa vespertina   

 

MISURE ANTICOVID NELLE VISITE ALLE FAMIGLIE   
Nota sulla visita alle famiglie in preparazione al Santo Natale Milano, 12 ottobre 2022  - dal Vicario Ge-
nerale, Mons Franco Agnesi 

Al fine di garantire le condizioni di sicurezza è necessario adottare le seguenti misure contenitive del 
contagio da COVID-19: 

 1. Le famiglie saranno avvertite circa il giorno e l’ora della visita in modo che possano essere debita-
mente preparate.  

2. Non potrà effettuare la visita chi ha avuto sintomi influenzali negli ultimi tre giorni e chi si trova in 
isolamento perché positivo al COVID-19.  

3. I fedeli saranno avvertiti che non è possibile visitare le case in cui vive chi ha avuto sintomi influenzali 
negli ultimi tre giorni e chi si trova in isolamento perché positivo al COVID-19.  

4. I fedeli saranno avvertiti che durante la visita si sosterà, se possibile, in un ambiente che sarà arieggia-
to prima e dopo il momento di preghiera oppure ci si fermerà sulla soglia;  

5. All’inizio e alla fine del giro per le visite il Ministro si laverà accuratamente le mani con acqua e sapo-
ne, durante gli spostamenti le igienizzerà di tanto in tanto con idoneo gel a base alcolica.  

6. Chi effettua la visita indosserà una mascherina FFP2 o FFP3  

Per leggere il testo integrale delle misure di prevenzione adottate nella diocesi di Milano alla pagina di-
sponibile al link seguente 

https://www.chiesadimilano.it/avvocatura/news/disposizioni-riguardanti-il-periodo-di-emergenza-
7273.html 

• Ogni giorno ore 20.32 continua il KAIRE  preghiera di 4 minuti con l’arcivescovo (radio o tv) 

• Aperte le iscrizioni al CORSO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO che parte a gennaio 

  

Domenica 4  dicembre  
III GIORNATA FAMIGLIE—per un cammino di coppia 
Ore 11.00 Messa—pranzo condiviso (dare il nome) . 14.30 incontro con una testi-
monianza—fine ore 16.00 

QUINTA settimana 

Giorno Indirizzo 
Don Bruno 

 
Diac. Gabriele 

 

Lunedi  5 dicembre Via Cervi, Via Bergamo 6 X   

Lunedi  5 dicembre Residence  Bosco via Lombardia 6 scale 1-2-3-4   X  

Martedi 6 dicembre Via Manzoni civici DISPARI X  

Martedi 6 dicembre Residence  Bosco via Lombardia 6 scale 5-6-7-8  X 

    

BENEDIZIONI E VISITE DELLE FAMIGLIE 2022/2023 
Le visite avverranno, come lo scorso anno, in 2 periodi: nell’Avvento 2022 e in Quaresima 
2023. Qualora il calendario subisse variazioni, a causa di imprevisti o indisposizioni, si fisserà 
una nuova data. 

Parroco: DON BRUNO    Tel.  029019650    Cell. e-mail donbrunocavinato@gmail.com 
DON ANTO  AROCKIA SELVARAJ 
diac. GABRIELE          oratoriosancarlocusago@gmail.com       3405636793 

mailto:parrocchia@parrocchiacusago.it

