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com-
pie un coraggioso balzo verso la Pasqua: contempliamo infatti Gesù che 
entra osannato in Gerusalemme poco prima della sua passione, come 
inevitabile conseguenza del suo ingresso nel mondo, che celebriamo 

 Gesù viene a noi per 
mediante la morte . 

questa è la donna senza macchia, la stirpe che schiaccia la testa del ser-
pente antico. La porta del cielo per la quale entra il Salvatore. Il dono di 
Dio si rinnova in Maria e nei santi che ci sono guida alle cose del cielo. 
 

 

Gesù, figlio della Vergine Immacolata, vieni quaggiù! 
Abbiamo bisogno di Te, della tua Parola, della tua promessa. 

Gesù, tu vedi lo smarrimento e lo sconforto che ci circondano, 
tu vedi i litigi e le polemiche che ci intrappolano, 

Gesù, tu sai quanta sporcizia si attacca alla nostra anima. 
Gesù salvatore, figlio dell umile ancella di Dio, in tanti non ti aspettano 

forse neanch io davvero ti cerco con tutto il cuore. Ma tu vieni, 
vieni a trovarmi, vieni a liberarmi, vieni a salvarci. Amen. 



 

 

Mordete la vita con Gesù nel cuore  
 
 
 
 

Questa settimana ci soffermiamo sulla seconda immagine tratta dalla 
Parola da cui Papa Francesco ha preso spunto nella Messa in occasione 
della Gmg diocesana:   
Le parole di Gesù a Pilato non nascondono ambiguità, sono coraggiose e 

quelli del mondo, è Amore. 
Cari giovani, attira la libertà di Gesù! 
Lasciamo che ci vibri dentro, che ci 
scuota, che susciti in noi il coraggio della 
verità. Davanti a Gesù scopriamo la 

ci serve  afferma il 
Papa  adorarlo per essere liberi dentro, 
per fare luce sulla vita e non lasciarci 
ingannare dalle mode del momento, dai 
fuoch
abbaglia e paralizza  Amici, non siamo 
qui per farci incantare dalle sirene del 
mondo, ma per prendere in mano la 

viverla pienamente! Senza scorciatoie e 
senza equilibrismi. È in questa libertà 
che si percorre la via del bene, anche se 
più ardua e difficile perché controcorrente, contro lo scaricare le nostre 

 con la sola forza mite e 
 Il 

nostro mondo, ferito da tanti mali, non ha bisogno di altri compromessi 
ambigui, di gente che va di qua e di là come le onde del mare  dove li 
porta il vento, dove li porta i propri interessi -

 

non compromettere la vita, per non giocarsi  Siate liberi, siate 
autentici, siate coscienza critica della società. Non avere paura di 
criticare! Noi abbiamo bisogno delle vostre critiche. Tanti di voi stanno 
criticando, per esempio, contro la contaminazione ambientale. Abbiamo 
bisogno di questo! Siate liberi nelle critiche. 



 

 

i  
 

Alle persone che ami e con 
cui festeggerai questo Natale 2021. Ai 
progetti del nostro oratorio, per renderlo 
ancora più vivo, accogliente, bello, per le 
persone di tutte le età: i bimbi e i giovani 
che hanno un luogo di incontro e di ami-

cizia, gli adulti che passano ore in buona compagnia. 
nno della corsa ai regali: troverai giochi per la gioia 

dei bimbi, libri per soddisfare la curiosità, oggetti per arricchire la casa, 
per deliziare e per coccolare.  In Sala Santa Monica. 

Aperto nei giorni festivi e prefestivi dal 7 dicembre 
Trasforma il tuo acquisto natalizio in un doppio gesto concreto per le per-
sone a te care e per  

!!! 

ROTA Stella 
CORDONE Edoardo 
PARMOLI Giulia 
MAYTA Alessandro  
MAYTA Valeria 
BINATI Elisabetta 
GJINI Veronika 
TORIBIO ROQUE Rossella 
CONGNET Leonardo 
CHACON AV. Alessandra 
IRITI Daniele 
MUSCILLO Maia e Cristian 
ARCIDIACONO Luciano 
CAPODIVENTO Cecilia 
SCHITO Arianna 
FORTE Massimiliano 
TRINGALE Alfredo  
TRINGALE Marina 
SAVOIA Valerio 
WANASINGHAGE Ryan 
SALA Edoardo 
LORENZO Alice 

NOLFO Viola 
CROCINI Mattia 
COTTI Nerea 
DI FALCO Simone 
DI GIORGIO Noemi 
CAROLI Leonardo 
FILONI Vittorio 
BELLOMI Virginia 
ANASTASIO Giulia 
ZANIBONI Gaia 
DISANZA Alessia 
LONGARETTI Ludovica 
GRECO Daniele 
PARRINELLO Riccardo 
POSA Gabriel 
CARA Marta 
BUSCO Giorgia 
SABATINI Alessio 
PASTRELLO Margherita 
SCAFFIDI MUTA Sofia 
AMEDEO Vittoria 
GARZIA Ludovica 

PANCARI Emanuele 
ORTIZ MERINO Juan  
BOSSI Riccardo 
TRABUCCHI Maia 
POSTIGLIONE Jacopo 
SCOTTO DI VETTA Simone 
GARCIA GANDINI Alberto 
DE CLARO Gabriel 
NAPOLETANO Camilla 
D'ANGELO Aurora 
PEZZIMENTI Michele 
COMMISSO Ludovico 
COMITALE Chiara 
ANNALORO Davide 
MAGGIO Manuel 
D'ANGELO Letizia 
GAMBOA William 
GIAMMARINARO Andrea 
FRIGERIO Gaia 
TORCHIA Regina 
CERASO Matteo 
CATENA Lorenzo 

 

  A Natale fai un regalo, anzi due !! 

 Battezzati   «Immacolati!» nell’anno 



 

 

 

IMMACOLATA  CONCEZIONE DELLA  B.V. MARIA  
 

 Messa Prefestiva: Martedì 7 dicembre ore 18:00 
Mercoledì 8 dicembre le sante Messe avranno orario festivo: 

8:30 10:00 11:30 17:00 e 18:30 
 

AVVENTO IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
Martedì 7 Dicembre in sala S. Agostino alle ore 21:00 
catechesi su Gv 15 con il Parroco p. Francesco Maria 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ESPOSIZIONE DEL SANTISSIMO SACRAMENTO  
Ogni giovedì, nuove e sante vocazioni,  

dalla Santa Messa delle 9 alla Santa Messa delle 18 
Adorazione animata dal priore P. Massimo dalle 19,30 

 

LA BENEDIZIONE DELLE CASE RIPRENDERÀ IL 13 
Questa settimana interrompiamo le visite 
 
 

GIORNATA PER LE MISSIONI AGOSTINIANE 
 

 
 
 

5 dicembre 
GIORNATA DI PREGHIERA E RACCOLTA FONDI PER I POVERI 

delle Ande Peruviane 
Puoi aiutare le Missioni agostiniane anche con un offerta  

POSTA: C.C.P. n. 378208  IBAN: IT 24 Z 07601 01600 000000378208   
intestato a: Santuario di Santa Rita, Via Santa Rita da Cascia, 22 Milano 
Specificando la causale: per le Missioni agostiniane in Perù 

  AVVISI  5 – 12 Dic 


