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Don Domenico
Carissimi parrocchiani, la liturgia di oggi dà la precedenza, in una
logica di continuità, al periodo di Avvento, spostando a domani la
celebrazione della festa dell’Immacolata Concezione.
Il vangelo odierno sembrerebbe anacronistico rispetto all’attesa del
Natale, infatti ci racconta l’entrata di Gesù in Gerusalemme, episodio
tipicamente pasquale. La liturgia però ci aiuta a riflettere sulla
modalità di accoglienza del Messia e sulla finalità dell’Incarnazione.
La modalità passa simbolicamente attraverso la figura dell’asinello,
animale da soma, che ci invita a un’accoglienza mansueta, capace di
portare gli uni il peso degli altri. Nulla di più attuale in una cultura della
divisione e dell’aggressività. Invece la finalità della venuta del Messia
sta nel verbo slegare: “Andate nel villaggio di fronte a voi e subito
troverete un’asina, legata, e con essa un puledro. Slegateli e
conduceteli da me”. Gesù è venuto a slegare il nodo dell’incapacità di
amare e di mettersi al servizio degli altri, Gesù si è fatto carne per
insegnarci ad amare prescindendo da ogni logica di tornaconto.
Chiediamogli, anche per intercessione della sua Madre Immacolata,
di aiutarci ad amare in modo umile e sincero, al di là di ogni calcolo
personale.
Avvisi
 Lunedì 9 dicembre, durante la Messa delle 18, suor Nilma,
missionaria comboniana brasiliana, parlerà del progetto di Caritas
Ambrosiana per l’Avvento “Giovani donne in Mozambico”. Seguirà
un incontro aperto a tutti. Giovedì 12 alle 18.30 incontro di
formazione missionaria con don Michele.
Sono in vendita i panettoni e i pandoro de iSemprevivi



 Ogni venerdì dalle 10 alle 12 presso il mercato comunale di piazza
Wagner è presente un banchetto in cui sono in vendita prodotti del

aboratorio di ceramica de iSemprevivi. Oltre al finanziamento
dell’associazione lo scopo è quello di avvicinare il quartiere ai
problemi della malattia mentale abbattendo i pregiudizi. Si
ringraziano i commercianti del mercato per l’ospitalità.

Calendario natalizio
Domenica 15 dicembre ore 16.00 Concerto del coro Jubilate
Deo
Lunedì 16 dicembre
ore 20.45 Veglia di Natale dell’Oratorio
Mercoledì 18 dicembre ore 16 ritiro in preparazione al Natale
Mercoledì 18 dicembre ore 21 Veglia degli Scouts
Giovedì 19 dicembre ore 21 Concerto Gospel offerto dal
Municipio 7
Martedì 24 dicembre
dalle 10 alle 12 e dalle 15 Confessioni
ore 18 Santa Messa di Natale
specialmente per le famiglie
ore 23.30 Funzione vigiliare e Santa
Messa di mezzanotte
Mercoledì 25 dicembre orario festivo delle Sante Messe
Giovedì 26 dicembre
Sante Messe feriali alle 11 e 18
(festa non di precetto)
Domenica 29 dicembre È sospesa la Santa Messa delle ore 19
Martedì 31 dicembre
ore 18 Santa Messa con il Te Deum
(valida per il 1 gennaio 2019)
Mercoledì 1 gennaio
Lunedì 6 gennaio

Sante Messe festive ore 10 - 11- 12- 18
Epifania. Orario festivo delle Sante
Messe

Cineforum
Venerdì 13 dicembre ore 21 “Stan e Ollie” di S: Baird
Il programma completo del Cineforum con la sinossi dei vari film è
visibile sul sito parrocchiale www.sanpietroinsala.it/cineforum

L'incontro di riflessione sul Vangelo del 19 dicembre è sospeso
affinché tutti i membri possano partecipare al Ritiro Spirituale in
preparazione al Santo Natale del 18 dicembre.
Gli incontri riprenderanno con il 9 gennaio 2020.
Grazie di cuore, don Mirko

