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I DOMENICA DI AVVENTO    

AVVENTO  AMBROSIANO
A Milano si è conservata l’esigenza di un tempo più prolungato e più 
intenso per prepararsi al Natale. Probabilmente all’uomo d’oggi, di-
stratto da tante cose superflue, indotto ad accorgersi che sta arrivan-
do il Natale solo perché vede accendersi per le strade dello shopping 
mille luminarie, anche questi dettagli dell’antico calendario liturgico, 
con il termine “avvento”, 
che sta arrivando non 
qualcosa (una festa come 
tante altre), ma Qualcuno.

Interroghiamo 
il Lezionario
Troviamo dunque la se-
guente successione di temi:
a) la prima domenica ha 
un contenuto prettamente escatologico: invita cioè a rivivere la di-
mensione dell’attesa del ritorno di Cristo alla fine dei tempi nella sua 
venuta gloriosa e definitiva;
b) la seconda e la terza domenica introducono la figura di Giovanni 
Battista, il precursore, che prepara la via alla venuta del Signore; 
c) la quarta domenica propone la pagina evangelica dell’ingresso di 
Gesù in Gerusalemme, da leggere e interpretare non dal punto di vista 
storico, ma attraverso il filtro simbolico dell’Avvento, cioè come in-
vito all’incontro salvifico con Cristo che fa il suo ingresso nella storia 
umana;
d) la quinta domenica vede di nuovo in primo piano la figura di Gio-
vanni Battista, il precursore;
e) la VI domenica è la primitiva festa mariana della liturgia ambro-
siana e commemora il mistero dell’Incarnazione del Signore e della 
divina maternità della Vergine.



Soggiorno climatico Terza Età
c/o l’Hotel Villa Gioiosa - Diano Marina (IM) 

dal 11 al 23 dicembre 2021

Il Circolo ACLI 
propone:

Quota € 642,00 a persona
(Viaggio A/R +12 gg. di pensione completa) 

Iscrizioni entro il 22 novembre
Aurelio Caterina 3392254598

VIVIAMO INSIEME UN NATALE CHE LIBERA
Accogliere Gesù significa accogliere anche il dono della libertà che viene a portarci.
Invitiamo i ragazzi ad accorgersi di quanto, essere discepoli del Signore, ci renda 
persone libere. Da discepoli che attendono il Signore, possiamo avere una visione 
della realtà “alternativa”, che ci permette di liberarci dai condizionamenti e ci apre a 
una pace che possiamo coltivare nel tempo. La libertà di chi accoglie una missione, 
di chi riconosce sé stesso dentro un disegno grandissimo. È libero chi si sa strumen-
to, chi sa che, in prima persona, può trasmettere un messaggio, con le sue azioni e le 
sue parole, con la convinzione di chi «ci crede». 

PROGRAMMA  AVVENTO  2021
DOMENICA 14 nov:  Mandato catechisti ed educatori: 
 ore 10:30  S. Messa chiesa parrocchiale.  -  Vestizione dei nuovi chierichetti

DOMENICA 21 nov:  Quarta elementare
 ore 09:30  Momento formativo - ore 10:30 S. Messa  con genitori

GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ
  Ritiro preadolescenti.
  Animazione pomeridiana in oratorio a Pozzuolo (volantino apposito)

DOMENICA 28 nov:  Terza elementare di Pozzuolo e Trecella
 ore 16:00 all’oratorio di Pozzuolo per concludere con la S.Messa.

MERCOLEDÌ 8 dic:  FESTA DELL’IMMACOLATA
 ore 10:30.  S.Messa per tutti

DOMENICA 12 dic:  Prima media
 ore 16:00  Momento formativo - ore 17:30 S. Messa con genitori

DOMENICA 19 dic: Quinta elementare animazione della Messa. 
 Incontro formativo e di preghiera lo faremo dopo Natale.

CARITÀ d'AVVENTO - DURANTE LA MESSA DELLE 10:30
Le famiglie saranno invitate a dare i propri risparmi per aiutare don Dani 

a dar voce a Dio nel Centrafrica attraverso la RADIO CATTOLICA.
Contribuiremo all’acquisto di microfoni e cuffi e audio.



Nota sulla visita alle famiglie in preparazione al Santo Natale

1.  Chi eff ettua la visita dovrà essere sempre una singola persona: ministro ordi-
nato, consacrata o consacrato, laico o laica. Eventuali accompagnatori di colui 
o colei che eff ettua la visita attenderanno all’esterno delle abitazioni.

2.   Se in una casa vive chi ha avuto sintomi infl uenzali o temperatura corporea 
superiore ai 37,5°C negli ultimi tre giorni; si trova una persona in quarantena 
o in isolamento; siete pregati di avvisare il ministro, che si fermerà sulla porta.

3.  Avvisiamo che : 
  a.  Si sosterà, se possibile, in un ambiente che sarà arieggiato prima e dopo il 

momento di preghiera; 
b.  Tutti i presenti dovranno tenere la mascherina; 
c.  Si manterrà sempre la distanza interpersonale di un metro. 
d. La visita sarà breve.

Lunedì 15 novembre dalle 17:30
vie:  vicolo Gargantini, (cortile e n. 17) 
 vicolo Casati, p.za A.Villa, Corte Grande,
 p.za S. Marco, Umberto I° (fi no alla stazione)

c.na S. Pietro.

Martedì 16 novembre dalle 17:30
vie:  Cavour, p.za V. Emanuele, 
 Resta Pallavicino (dal n.1 fi no alla stazione)

Lazzaretto, Raff aello.
Mercoledì 17 novembre dalle 18:30  

RECUPERI
Giovedì 18 novembre dalle 17:30 
vie:  Strada del Merlo, G. Galilei, Archimede.

Venerdì 19 novembre dalle 17:30 
vie:  Leonardo da Vinci, Marconi, Pitagora

BENEDIZIONI E VISITA 
ALLE FAMIGLIE  NATALE 2021



PROGRAMMAZIONE  LITURGICA
sante Messe e intenzioni 

 Sabato 13 novembre I DOMENICA DI AVVENTO
ore 18:00 S. Messa vigiliare - Intenzioni: Invernizzi Pierina, Carlo, Beatrice e figli; 

  fam. Fassi e Bielli; De Gaspari Ilide ed Angelo; Gino e Maddalena (classe 1957);    
  Giuseppe Pedroni, genitori e fratello; don Luigi Penati, suor Natalina e fam.; 
  fam. Antolini, Cardioli Salvo; fam. Suardi;
Domenica 14 novembre

ore 08:00  S. Messa festiva - Intenzioni: Ornaghi Giuseppina (vicini di casa);
 ore 10:30  S. Messa della Comunità - Intenzioni: Parroci defunti; 

ore 17:30  S. Messa festiva - Intenzioni: Maggi Carlo e Giuseppina; Euli Terry;
  Cassini Caterina, Tina e Giulia; Andreotti Dante, Tremolada Genoveffa, Garbelli Bruna; 

Lunedì 15 novembre  S. Alberto Magno, vescovo e dottore della Chiesa
ore 09:00 S. Messa - parrocchiale - Intenzioni: Caspani Carlo e Regina;

 Martedì 16 novembre S. Geltrude, vergine
ore 09:00 S. Messa - parrocchiale

Mercoledì 17 novembre S. Elisabetta di Ungheria, religiosa 
ore 17:30 S. Messa - parrocchiale - Intenzioni: def. Confraternita del SS. Sacramento;

 Giovedì 18 novembre    Dedicazione Basiliche dei Ss. Pietro e Paolo, apostoli
ore 09:00 S. Messa - parrocchiale - Intenzioni: fam. Beretta e Caspani;

 Venerdì 20 novembre Feria  
ore 09:00 S. Messa - parrocchiale - Intenzioni: Stefanini Celestina e fam.;

 Sabato 13 novembre II DOMENICA DI AVVENTO
ore 18:00 S. Messa vigiliare - Intenzioni: Dalla Dea Adriana, Cerea Gianni, Invernizzi    

  Ambrogio, Brambilla Andreina, D’Adda Pietro; Lovi Luigi, Sala Maria e figlio Enrico;  
  Ruggieri Gino; Granata Giulia (1963); Gambarini Maria, Maria Rosa ed Angela;
Domenica 21 novembre

ore 08:00  S. Messa festiva - Intenzioni: Grammatica Severina, Salvarezza Gianna, Corti    
  Giuseppe e Varischi Omobono; Panzera Giordano e fam. Panzera e Cazzaniga;
 ore 10:30  S. Messa della Comunità

ore 17:30  S. Messa festiva - Intenzioni: Brambilla Luigi, Teresa ed Angelo; 
  Capogrosso Felice, Camilla e Leonardo; Penati Edoardo; Balibrea Alicia e Cristobal; 

don Daniele :  tel. 3356435218
don Luca :  tel. 3347588238
Parrocchia e-mail:    trecella@chiesadimilano.it
Oratorio don Bosco e-mail :  oratorio.pozzuolomartesana@gmail.com
Centro stampa dell’Unità Pastorale 02 27016035 - oratorio.trecella@gmail.com


