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IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA B. V. M.

Immacolata, prega per noi
In questa solennità così cara al popolo
cristiano e italiano, volgiamo lo sguardo
al futuro con ottimismo. Questo numero
di RD riporta stralci del discorso dell’Arcivescovo mons. Delpini alla città che è
un inno alla speranza. L’avvento è per
eccellenza il tempo della speranza e il
momento storico che viviamo costringe
tutti noi a prendere posizione: o cediamo alla deprimente riduzione delle ambizioni al presente, oppure ritroviamo le
ragioni di una speranza più grande delle
prospettive attuali in una realtà superiore, divina e umana insieme: in Gesù.

L’AVVENTO CON S. AGOSTINO
Perciò continua la proposta di un breve
incontro sui testi di Agostino riguardanti
l’incarnazione del Salvatore, dopo la S.
Messa vespertina.

La chiusura del GIUBILEO
e ci avviamo a rendere grazie per questo anno di Grazia con le celebrazioni
conclusive con cui “chiuderemo” idealmente la simbolica porta Santa per la
quale tanta misericordia è passata.
SABATO 14 DICEMBRE ore 21:00

CONCERTO E COREOGRAFIE
del coro “Family & Friends”

MARTEDÌ 17 DICEMBRE ore 18:00

GIUBILEO DEI VOLONTARI
e Santa Messa di chiusura
dell’anno giubilare
celebrata da mons. Franco Agnesi,
che per concessione apostolica
invocherà sui fedeli

la benedizione papale

CHIESA AMBROSIANA

« Io non sono ottimista.
Io sono fiducioso».
A S. Ambrogio, l’Arcivescovo alla città:
dice: «Benvenuto, futuro!»
«Non mi esercito per una retorica di
auspici velleitari e ingenui. Intendo dar
voce piuttosto a una visione dell’uomo
e della storia che si è configurata
nell’umanesimo cristiano. Credo nella
libertà della persona e quindi alla sua
responsabilità nei confronti di Dio, degli altri, del pianeta … Non è il futuro il
principio della speranza; credo piuttosto che sia la speranza il principio del futuro», che «io confido che non sia scritto,
come un destino inflessibile, da forze oscure e da interessi particolari, ma che il
futuro abbia i tratti che gli attribuiscono i popoli nel libero esercizio della loro responsabilità, perché il destino si faccia destinazione».
Benvenuti, bambini!
«Il futuro sono i bambini. Una crisi demografica interminabile sembra desertificare il nostro Paese e ne sta cambiando la fisionomia. Le proiezioni sul domani sono allarmanti, sia per il mondo del lavoro, sia per la sostenibilità dell’assistenza a
malati e anziani, sia per il funzionamento complessivo della società».
«Non ho figli, ma ho raccolto confidenze ed esperienze di molte famiglie e riesco
a intuire la bellezza e la fatica di avere figli». «Nel dramma dell’aborto nessuno
può farsi giudice dell’altro. Deve essere impegno di tutta la società aver cura che
nessuna donna sia sola quando è in difficoltà, deve essere impegno delle comunità cristiane e di tutta la società che siano offerte alle donne, che vivono gravidanze difficili in situazioni difficili, tutte le premure possibili per trovare alternative all’aborto, una ferita che può sanguinare tutta la vita».
Benvenuti, ragazzi e ragazze!
«Ringrazio tutti coloro che si dedicano all’istruzione, alla formazione, all’educazione nelle scuole. Dovremmo essere fieri sostenitori di un sistema pubblico di istruzione così capillare e così importante, offerto da scuole statali e paritarie».
Benvenuta, famiglia!
«Chi ha a cuore il bene comune non può sottrarsi alla responsabilità di prendersi
cura della famiglia. Da tempo si chiede che la politica fiscale consideri la famiglia
un bene irrinunciabile per la società e ne promuova la serenità». Il vescovo richiama le questioni di un reddito dignitoso, le case popolari, un equilibrio tra impegno di lavoro e impegno di famiglia. L’Arcivescovo pensa in particolare a due soggetti “deboli”: gli anziani «che sono, per tutti noi, memoria di futuro» e «le persone
vulnerabili e vulnerate».

Benvenuto, lavoro!
«Bisogna tessere l’elogio di tanti imprenditori della nostra regione: impegnati fino
al sacrificio… Tuttavia anche in questa nostra terra così laboriosa e creativa mi
dicono che ci sono lavori che non trovano la manodopera adatta e c’è manodopera che non trova un lavoro dignitoso».
Anche la Chiesa ambrosiana fa la sua parte con il Fondo famiglia-lavoro.
Benvenuta, società plurale!
«Il fenomeno migratorio è estremamente complesso e ha una risonanza emotiva
profonda, anche se talora deformata da un’enfasi sproporzionata per alcuni
aspetti. Una certa comunicazione sbrigativa e partigiana tende a ridurre il fenomeno delle migrazioni alla situazione drammatica dei rifugiati, gente che sfugge
a situazioni di povertà estrema, di ingiustizia insopportabile, di persecuzione violenta e attraversa pericoli, sfruttamenti, violenze, schiavitù per inseguire una speranza di vita migliore che non raramente si rivela illusoria».
«In questo spettacolo scoraggiante, sono convinto che i Paesi d’Europa potrebbero essere una presenza che ripropone, difende e sostiene i valori che stanno al
fondamento della nostra identità e dell’umanesimo».
Benvenuta, cura per la casa comune!
«Noi ci sentiamo incoraggiati a correggere gli stili di vita, a sostenere riforme
strutturali, a vigilare con l’atteggiamento del buon vicinato che reagisce alla trascuratezza, al degrado, all’incoscienza. Lavoriamo per un’ecologia integrale che
sappia considerare in armonia la dimensione ambientale, economica e sociale...
per non contrapporre l’uomo all’ambiente, la cultura alla natura, l’attività produttiva al rispetto della terra».
Benvenuto futuro!
«Non un’aspettativa di un progresso indefinito, come l’umanità si è illusa in tempi
passati; non una scoraggiata rassegnazione all’inevitabile declino, secondo la
sensibilità contemporanea... Piuttosto la speranza».

È dipeso forse da te, o uomo, se una volta
convertito a Dio ti sei meritato la sua misericordia, mentre al contrario coloro che non si
sono convertiti non hanno conseguito la misericordia, ma si sono imbattuti nell’ira di
Dio? Ma tu di quali risorse disponevi per
convertirti, se non fossi stato chiamato? Non
è stato forse colui che ti ha chiamato, quando
gli eri nemico, a concederti la grazia del ravvedimento? Non ascrivere dunque a te stesso
il merito della tua conversione: perché, se
non fosse intervenuto Iddio a chiamarti quando fuggivi da lui, tu non avresti potuto volgerti indietro.
Dal Commento al Salmo 84,8

AVVISI
8-15 dicembre 2019
ATTIVITÀ SETTIMANALI CONSUETE

Questa settimana
Mercoledì 11 dicembre: ore 21:00 CONSIGLIO PASTORALE (aperto a tutti)
Sabato 14 dicembre Ore 16:45 Santo Rosario.
Ore 17:15 Coroncina alla Divina Misericordia
per tutti i sofferenti nel corpo e nello spirito
Sabato 14 dicembre Ore 21:00 Concerto del coro Family & Friends a conclusione
dell’anno giubilare: Dal pop alle carole natalizie: una scala musicale verso Dio
Martedì 17 dicembre GIUBILEO DEI VOLONTARI
ore 17 ultimo percorso giubilare
ore 18.30 S. Messa celebrata da S.E.R. Mons Franco Agnesi e Benedizione papale
Piccolo rinfresco a seguire

Benedizioni delle famiglie
Questa settimana dalle ore 18,30 i sacerdoti e il diacono passeranno in alcuni palazzi
delle vie: Bari, Benevento Capo Palinuro, Tobagi.

