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Ebbene, Gesù, alla domanda se sei tu il nostro Salvatore tu rispondi così: 
riferite ciò che udite e vedete. Ma che cosa vediamo? Un mondo che frana 
come Ischia, vediamo guerra e odio, vediamo povertà e incapacità umana 
di far fronte alla stessa umana disumanità. 
Ecco, infatti, che Gesù prosegue chiedendo a noi: «che cosa siete andati a 
vedere? ». Dove si posa il nostro sguardo? Dove apprendiamo a leggere 
la realtà?  
È possibile cambiare lo sguardo. Assumere uno sguardo profetico, cono-
scere la dinamica della volontà di Dio che realizza il suo regno dietro le 
vicende della nostra storia. 
 
 
 
 
 
 
 

Gesù, donami lo spirito di profezia,  
per sapere capire ed accogliere la tua volontà, 
per poter trasmettere la bellezza del tuo Regno, 
per preparare le tue vie, 
per vivere la pace in Te che ne sei il principe. 
 Amen 
 
 
 
 

«Sei tu Colui 
che deve venire o 
dobbiamo aspet-
tare un altro?» 



 

 

Leggiamo il vangelo 
 

Torna, dal 25 di-
cembre al 10 set-
tembre 2023, la 
proposta di lettura 
personale di tutti i 
260 capitoli, uno al 
giorno. A Natale si 

nel Nuovo Te-
stamento. La data 

lare significato: il 
giorno in cui la Pa-
rola «venne ad abi-
tare in mezzo a 
noi» (Gv 1,14). 
I capitoli del Nuovo 
Testamento sono 

duecentosessanta. 
La lettura si concluderà, quindi, il 10 settembre 2023. Una lettura da effettuarsi 
personalmente, sulla propria Bibbia o in internet, in una pausa di preghiera nel 
momento preferito della giornata, magari davanti al tabernacolo. 
 

Questo modo di leggere la Bibbia ha preso avvio nel 2018 nella nostra Diocesi 
e progressivamente si è diffuso anche oltre i suoi confini, coinvolgendo sino a 
oggi almeno 2000 persone. Se ne intuiscono i punti di forza: il contatto perso-
nale e quotidiano con la Bibbia; la comunione con altri che, nello stesso giorno, 
leggono lo stesso brano; la flessibilità, poiché è realizzabile nel luogo e nel mo-

 di introduzione e accompagnamento 
 che sarà inviata settimanalmente a coloro che si iscriveranno compilando un 

modulo che possono trovare al sito : https://embedrd.ircmi.it/node/267 
 

Viene in mente ciò che il cardinale Carlo Maria Martin
2000, ai seminaristi di prima e seconda teologia a Seveso: «Verso i dieci-undici 
anni mi chiedevo: perché dicono che la Scrittura è il libro di Dio e poi non lo 
leggiamo mai?». Da lì partì la sua scelta di «prendere in mano non solo i Vangeli, 
ma tutto il Nuovo Testamento», con i felici esiti, nella sua vita e nel suo magi-
stero, di cui tutti noi ancora oggi possiamo godere. Ora può partire anche la 
nostra esperienza di un contatto personale, intenso e quotidiano con tutti gli 
scritti del Nuovo Testamento 
 

 
 

https://embedrd.ircmi.it/node/267


 

 

La Croce dalle genti a Santa Rita 
 
  
 

 
Ora, per tredici settimane, è in peregrinatio nelle tredici parrocchie del Deca-
nato Barona Giambellino. 
I fedeli sono invitati a pregare concordi per la 

simo 22 gennaio alle ore 11,30. 
 

La cr  
Opera di Eduardo Brocca Toletti, nella misura e nella 
forma riprende quella di San Carlo che contiene la teca 
col Sacro Chiodo. È stata creata utilizzando legni diversi 
a rappresentare i cinque continenti. Al centro, un qua-
drato color porpora per richiamare la memoria del san-
gue offerto 
 

Sosta da noi dal 22 al 30 novembre in preparazione 
alla visita pastorale del nostro arcivescovo Mario  

il 22 gennaio 2023 
 

Preghiera 
 

Santa croce benedetta, che hai accolto il Redentore, 
la tua altezza indica l’amore di Gesù per noi 
che sorpassa ogni intelligenza; 
la tua ampiezza mostra le braccia aperte di Cristo  
che attrae a sé ogni uomo; 
la tua lunghezza espone l’incarnazione del Figlio di Dio  
che si è fatto uomo per farci figli dell’Altissimo; 
la tua profondità rivela l’umiltà del Figlio dell’uomo 
perché possiamo trovare ristoro nella nostra vita. 
Tu ricevesti le membra del Crocifisso 
affinché fosse innalzato da terra per attirarci a sé. 
Ti preghiamo di benedire la nostra Chiesa di Milano 
e il nostro Vescovo Mario, che verrà presto a visitarci 
per confermarci nella fede, incoraggiarci nella carità 
rinsaldarci nella speranza,  
perché questa nostra moltitudine di credenti 
abbia un cuor solo ed un’anima sola.  



 

 

 AVVISI 27 nov – 4 dic  
 

AVVENTO CON I PROFETI 
Ogni sabato di Avvento, a mezzogiorno in Chiesa: una proposta dei pa-
dri agostiniani di preghiera, catechesi e adorazione  

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 
la zona sud della Parrocchia. Questa setti-

mana: Viale Faenza 18 e 26 e Via Bari 2 e 4.  
 

VERSO LA  
GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ 
domenica 27 alle 20,45: Incontro decanale giovani  
a San Vito al Giambellino in preparazione alla GMG 
di Lisbona (1-6 agosto) 
 

PRIME CONFESSIONI Sabato 3 dicembre alle ore 10.00 


