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Contatti 

Don Emanuele   
Parroco 
339.3938617 

Maria Luisa 
Ausiliaria 
diocesana 

349.7325900 

INPARROCCHIA 
Anno XXXII  N°13 - Settimana dal 5  al 12 dicembre 2021

La segreteria 
parrocchiale è 

aperta al 
pubblico nei 

seguenti giorni e 
orari: 

Dal Lunedì al 
Venerdì dalle 

16.00 alle 18.00 

Per qualsiasi 
necessità si può 

contattare 
telefonicamente 

negli orari di 
segreteria  

02.2489484 

Una Chiesa lieta  
della gioia cristiana 

«La gioia cristiana, per quello che se ne può dire, 
coinvolge tutta la persona e tutte le esperienze. La sua 

espressione è la festa che ne fa esperienza comunitaria». 

Ma precisa anche cosa intende: «È riduttivo, infatti, 

descrivere la gioia come un sentimento che nasce da una 

situazione favorevole, come un’esperienza piacevole, 

come soddisfazione di un desiderio, come realizzazione 

di un’aspettativa, per quanto tutto possa essere 

compreso in quella gioia che viene dalla vita di Dio, 

creatore di ogni cosa buona». 

Una gioia che va condivisa. «È riduttivo definire la gioia 

come esperienza individuale. Pertanto la festa è 

l’espressione comunitaria della gioia condivisa tra le 

persone. L’arte di fare festa richiede un’esperienza 

spirituale intensa, un’appartenenza culturale per 

animare linguaggi, musiche, segni che esprimano la 

gioia e la rendano evento del villaggio, fecondità nella 

trasmissione del patrimonio alle giovani generazioni e 

insieme protagonismo dei bambini nel contagiare adulti 

e anziani». 

Anche da questo punto di vista è profetica la prospettiva 

della Chiesa dalle genti. Scrive infatti l’Arcivescovo: 

«Nella Chiesa dalle genti le tradizioni culturali diverse 

sono chiamate a contribuire alla festa di tutti non solo 

con rappresentazioni folkloristiche, ma con la sinfonia 

dei linguaggi e la sincerità della reciproca fraterna 
accoglienza». 
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«La festa cristiana – continua monsignor Delpini – ha il suo 
fondamento nella celebrazione. È quindi necessario che, attraverso la 
cura delle celebrazioni, si creino le condizioni perché si esprima la 
gioia frutto dello Spirito. Le celebrazioni tristi, grigie, noiose sono forse 
il segno di comunità tristi, grigie, noiose: è come se lo Spirito fosse 
trattenuto, come se il “roveto ardente” fosse solo una fotografia». 

Come rapportarsi alla sofferenza degli uomini? C’è contradizione con 
la gioia cristiana? «I discepoli di Gesù, destinatari della rivelazione che 
genera la gioia piena, partecipano delle vicende talora serene, spesso 
drammatiche e tragiche della storia umana, piangono con chi piange, 
soffrono con chi soffre. Che sarà della loro gioia? Sarà messa da parte 
in attesa del paradiso? Il soffrire genera tristezza e smentisce la 
dichiarazione di Gesù? C’è qualche cosa di misterioso nella 
paradossale gioia dei martiri e dei santi che sanno sorridere e cantare 
anche quando sono perseguitati e maltrattati, disprezzati e insultati, 
provati in mille modi dalle fatiche e dalle ostilità che incontrano nella 
loro stessa casa e comunità». 

Riferendosi ai 50 anni della Caritas, l’Arcivescovo non manca di 
sottolineare le modalità di una “traduzione” sociale della gioia 
cristiana. «Essere all’altezza dell’intuizione di san Paolo VI non 
significa aumentare la quantità delle azioni e delle opere che le nostre 
Caritas fanno (e di cui siamo riconoscenti, come abbiamo potuto 
constatare durante la pandemia), quanto piuttosto intensificare il loro 
compito pedagogico e culturale, perché possano proprio con il loro 
genuino e specifico tratto cristiano contribuire in modo attivo a quella 
transizione ecologica che il mondo invoca senza riuscire ad accendere. 
Si tratta in altre parole di vivere una declinazione sociale della gioia 
cristiana che permetta a tutti, cristiani e non, di riconoscere come la 
fede nel Dio di Gesù Cristo è capace di generare forme di 
trasfigurazione del mondo, dei suoi legami, delle sue attività, dei suoi 
modi di produzione, dei suoi riti e dei suoi ritmi di lavoro e di festa». 

«La gioia cristiana – conclude l’Arcivescovo – non è un’emozione ma 
più profondamente un habitus che dona energie spendibili nella vita 
di ogni giorno, a livello individuale, familiare e sociale, e che trascina 
tutti noi nel processo di rigenerazione della storia e del cosmo (vero 
motore di ecologia integrale) che è la risurrezione di Gesù Cristo. La 
gioia cristiana è strumento per la trasformazione del mondo e la 
conversione dei cuori». 
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ORARI  
S.CONFESSIONI 

SABATO 

Dalle 16.00 alle 17.15 

Oppure 

Trenta minuti prima delle 

celebrazioni feriali della 
S.Messa 

ORARI S.MESSE 

FERIALI 

Lunedì ore 18.00 

Martedì ore 18.00 

Mercoledì ore 18.00 

Giovedì ore 18.00 

Venerdì ore 18.00 

FESTIVE 

Vigliare del Sabato   

ore 17.30 

Domenica  

ore 8.30 -10.30 - 18.00 

L’Oratorio alla libera 
frequentazione sarà 
aperto il SABATO 
dalle 15.30 alle  

17.30 

La DOMENICA 

dalle 15.30 alle 

AGENDA PARROCCHIALE

Domenica 5 dicembre 

Ore 16.00 Celebrazione del sacramento del Battesimo 
Ore 17.30 Incontro per i giovani  

Martedì 7  dicembre 

Ore 17.30  S.Messa vigilare della Solennità della 
Immacolata Concezione di Maria 

Mercoledì  8 dicembre 

S.Messe della solennità della Immacolata: ore 8.30 e 10.30 

Giovedì  9 dicembre 

Ore 15.00 incontro per i gruppi di Ascolto della Parola di 
Dio, presso oratorio di Viale Gramsci 527 

Venerdì  10 dicembre 

Ore 18.15 Incontro per i ragazzi delle medie 

Sabato 4 dicembre 

Ore 18.15 Incontro per gli adolescenti. 

Domenica 12 dicembre 
Ore 9.00 Incontro per i genitori del III anno di IC 
Ore 15.30 Prima riconciliazione per i fanciulli del III anno 
di IC  

SABATO 18 DICEMBRE 2021 

ore 21.00 

AUGURI IN MUSICA 
Presso la chiesa parrocchiale 

Le nostre formazioni canore ci intratterranno con i 
brani musicali della tradizione, accompagnati dalla 
lettura di testi e immagini evocative del S.Natale. 

Al termine tutti i collaboratori della parrocchia  sono 
attesi in salone dell’oratorio per un piccolo scambio di 

auguri.
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4 
Dicembre

Sabato 
Vigiliare della quarta 
domenica di Avvento 
Ciclo C  
IV Settimana della liturgia delle ore

Ore 17.30 Barone Paolo. Emilia e Biagio. 
Biondo Gina. Boccia Ignazio. Vanzulli 
Giancarlo.

5 
Dicembre

DOMENICA 
QUARTA DOMENICA DI 
AVVENTO 
“L’ ingresso del Messia”

Ore 8.30 Giannotti Benita. Muraro Dante. 
Ore 10.30 Per il popolo  
Ore 16.00 Battesimo 
Ore 18.00 Defunti  del mese di novembre

6 
Dicembre

Lunedì 
Vigiliare della Solennità di 
S.AMBROGIO patrono della 
diocesi di Milano

Ore 18.00  Coniugi Mandelli e Sr Felicita.

7 
Dicembre

Martedì 
Vigiliare della solennità della 
Immacola Concezione della 
B.V.Maria

Ore 17.30   Gina Biondo 

8 
Dicembre

Mercoledì 
IMMACOLATA CONCEZIONE 
DELLA B.V.MARIA 
Solennità

Ore 8.30Orlando Felice, Rosa, Antonio, 
Esterina, Rocco, Sabatino, Dilia.  
Ore 10.30 Per il popolo 

9  
Dicembre

Giovedì 
Feria della quarta settimana di 
Avvento 

Ore 18.00  Nadia Villa  

10 
Dicembre

Venerdì   
Feria della quarta settimana di 
Avvento 

Ore 17.00 Adorazione eucaristica 
Ore 18.00  Bozzano Giorgio  

11 
Dicembre

Sabato 
Vigiliare della quinta 
domenica di Avvento 
Ciclo C  
I  Settimana della liturgia delle ore

Ore 17.30  Antonietta Colombo e Paolo 
D’Adda. Orazio e Carmina Nigri. Simbari 
Nicola. Fratelli Saccu. Fam. Gastaldi, 
Mazzocchi, Allaria e Argenziano Lina.

12 
Dicembre

DOMENICA 
QUINTA DOMENICA DI 
AVVENTO 
“Il Precursore”

Ore 8.30 Gennaro. Federico, Ferruccio e Zelia 
Zappa. 
Ore 10.30 Per il popolo  
Ore 15.30 Prima Riconciliazione 
Ore 18.00  Predolin Giulio e familiari.


	ORARI  S.CONFESSIONI
	ORARI S.MESSE

