Parrocchia San Leone Magno
21 novembre 2021

AVVENTO
C'è buio in me
in te invece c'è luce;
sono solo, ma tu non m'abbandoni;
non ho coraggio,
ma tu mi sei d'aiuto;
sono inquieto, ma in te c'è la pace;
c'è amarezza in me, in te pazienza;
non capisco le tue vie, ma
tu sai qual è la mia strada.
Tu conosci tutta l'infelicità
degli uomini;
tu rimani accanto a me,
quando nessun uomo
mi rimane accanto,
tu non mi dimentichi e mi cerchi,
tu vuoi che io ti riconosca
e mi volga a te.
Signore, odo il tuo richiamo
e lo seguo, aiutami!
Signore, qualunque cosa rechi questo
giorno, il tuo nome sia lodato!
Amen

II Domenica di Avvento

Preghiamo in casa…
I figli del regno
“Voce di uno che grida nel deserto:
Preparate la via del Signore,
raddrizzate i suoi sentieri»,
vi fu Giovanni, che battezzava nel deserto
e proclamava un battesimo di conversione
per il perdono dei peccati”.
Preparare: per noi si tratta di metterci di fronte alla via del
Signore, che significa chiederci: che cosa desidera Dio da me?
Quali sono i suoi sentieri per me?
IMPEGNO PER LA SETTIMANA:
TROVO IL TEMPO PER CONFESSARMI

D. Bonhoeffer, Preghiera per i
compagni di viaggio, Natale 1943

È il momento formativo
per la nostra Comunità: singoli,
famiglie, gruppi, educatori, amici,
volontari …
GLI INCONTRI INIZIANO ALLE ORE 16:00
IN CHIESA CON UNA RIFLESSIONE,
A SEGUIRE CONDIVISIONE
A GRUPPI IN ORATORIO.

I BAMBINI possono giocare in oratorio,
saranno seguiti da alcuni adulti
e alcuni adolescenti.

Visita il nostro sito: www.sanleone.it
don Roberto: cell. 3883741733 - mail: donroberto@sanleone.it
don Paolo: cell. 3386372891 – mail: donpaolosangalli@sanleone.it
Segreteria parrocchiale: 0226826884 – mail: segreteria@sanleone.it
Segreteria oratorio: 022828458 – mail: oratorio@sanleone.it

In EVIDENZA
pag 2 Sieger Köder
pag 3 Incontro famiglie
Benedizione natalizia

L’incontro comunitario di domenica pomeriggio e’ introdotto
dal quadro di un pittore che val la pena conoscere.
Sieger Köder nasce il 3 gennaio 1925 a Wasseralfingen, in Germania, dove termina
i suoi studi. Durante la seconda guerra mondiale viene mandato in Francia come soldato
di frontiera ed è fatto prigioniero di guerra.
Tornato dalla prigionia, frequenta la scuola dell'Accademia dell'arte di Stoccarda fino
al 1951; quindi studia filologia inglese all'università di Tubinga (come parte della sua
formazione di insegnante).
Dopo 12 anni d’insegnamento di arte e di attività come artista, Köder intraprende gli studi
teologici per il sacerdozio e, nel 1971, viene ordinato prete cattolico. Dal 1975 al 1995,
padre Köder esercita il suo ministero come parroco della parrocchia in Hohenberg e Rosenberg.
È morto il 9 Febbraio 2015 a Ellwangen, non lontano da Stoccarda.

Gli anni del suo ministero di prete sono fra i più prolifici come ispirazione per le opere d'arte. C’è completa sinergia fra
il Köder ministro e l’artista. Usa le sue pitture come Gesù usava le sue parabole. "Rivela" la profondità del messaggio
cristiano attraverso le metafore, spargendo luce e colore sulla vita e sulla storia umana. L'arte di Köder è caricata
pesantemente della sua esperienza personale di guerra durante il periodo Nazista e il periodo dell’Olocausto.

Vedremo anche due brevissime sequenze del film “Il pranzo di Babette”.
Scrive papa Francesco nel Cap. 4 dell’esortazione apostolica Amoris Laetitia:
Le gioie più intense della vita nascono quando si può procurare la felicità degli altri, in un anticipo del Cielo.
Va ricordata la felice scena del film Il pranzo di Babette, dove la generosa cuoca riceve un abbraccio
riconoscente e un elogio: «Come delizierai gli angeli!». È dolce e consolante la gioia che deriva dal procurare
diletto agli altri, di vederli godere. Tale gioia, effetto dell’amore fraterno, non è quella della vanità di chi
guarda sé stesso, ma quella di chi ama e si compiace del bene dell’amato, che si riversa nell’altro e diventa
fecondo in lui.

ESERCIZI SPIRITUALI DI AVVENTO PER I GIOVANI 2021

Frère John ai giovani di Milano:
"Vivete una vita vera, piena, in relazione con Dio"
Proponiamo una sintesi della meditazione che Frère John di Taizé ha offerto ai giovani della città di Milano e ai loro
educatori in occasione della prima serata degli Esercizi spirituali di Avvento tenutasi ieri (15 novembre 2021) nel
Duomo di Milano.
Il testo scelto per la lettura evangelica era l’incipit del Vangelo secondo Giovanni, brano complesso, magistralmente
illustrato dal predicatore, Frère John della comunità di Taizé.
Quest’ultimo ha messo in luce il significato di ogni versetto.
“In principio era il Verbo”: queste parole rimandano alla creazione e vogliono ricordarci che noi riceviamo tutto da Dio e
che la creazione è una dimensione permanente del nostro essere; essa ci identifica.
“Il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio”: questa parte di versetto sottolinea che Dio è relazione; il Lui c’è già il
messaggio salvifico e la comunicazione di tale messaggio. Dio insomma è uno e Trino.
“Tutto è stato fatto per mezzo di lui e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste”: qui Giovanni ci ricorda che Dio
crea con il suo logos. Noi siamo stati creati da Dio e questo ci identifica: la nostra identità è legata indissolubilmente al
nostro rapporto con il Creatore. Inoltre, l’evangelista mette in evidenza che Dio, con il suo atto creatore, ha dato senso al
mondo e sta a noi scoprire quale.
“In lui era la vita”: Frère John ha qui elencato i tre significati di ‘vita’: vita biologica (bios), anima (psiche) e Vita piena
(Zoe). Quest’ultima è quella che viene qui citata da Giovanni: la Vita piena, vissuta al massimo, una vita che viene da Dio,
che risponde alle domande “chi sono e perché esisto?”. Questa è la vita a cui dobbiamo aspirare.
“La vita era la luce degli uomini; la luce splende nelle tenebre e le tenebre non l’hanno vinta”: Frère John ci ricorda che
nella Bibbia ‘luce’ significa ‘via’; questo versetto significa quindi che Gesù è la via che dobbiamo seguire per vivere al
meglio la nostra vita, anche se a volte può sembrare difficile.
Un messaggio che stava fortemente a cuore a Frère John e che ha voluto lanciare a tutta l’assemblea, ripetendolo più volte
e prescrivendolo come actio, è quello di fermarsi e fare silenzio, passare del tempo soli con se stessi. Porsi quindi delle
domande esistenziali: chi sono? Cosa voglio? Perché sono al mondo? E cercare in Dio e nella relazione con Lui la
risposta. Frère John ci ha ricordato, infatti, che la nostra identità è legata al rapporto con Dio: noi siamo figli e figlie di
Dio. In quanto tali dobbiamo puntare a vivere una Vita vera, piena.

Da FOM - Katia CASTELLAZZI

INCONTRO FAMIGLIE
SABATO 27 NOVEMBRE 2021
Ore 19:00 - Ritrovo in oratorio e cena insieme.
Ognuno dovrà portare il cibo per la propria famiglia che però NON potrà essere messo
in condivisione. Per cenare in oratorio occorre il GREEN PASS.
Ore 21:00 - Presentazione dell’anno.
Seguirà l’Incontro tenuto da don Roberto sul tema: “UNA FAMIGLIA CHE PROFUMA DI VANGELO”
Siamo TUTTI invitati a partecipare!
Per questioni organizzative vi chiediamo di confermare la propria presenza ad Antonio
(cell. 3208366056) entro il 25/11/21.
Grazie!

Come avviene
la benedizione natalizia?
Anche quest’anno la situazione sanitaria ci suggerisce
prudenza e, quindi, non faremo come negli anni pre-covid.
Nel rispetto delle norme:
i A tutti proponiamo un breve momento di preghiera
insieme al sacerdote presso i numeri civici: al pian terreno,
nell’androne, nel cortile, sul marciapiede … dove sarà
possibile. Per tempo verrete avvisati, con appositi cartelli, del
giorno e dell’ora. Nel giorno e nell’ora fissati, sarete avvisati
con uno squillo di citofono.

È online
il primo numero del

Bollettino parrocchiale
di quest'anno pastorale.
Per visualizzarlo:

www.sanleone.it

i Coloro che desiderano la benedizione del sacerdote nella
propria abitazione, è necessario che telefonino in segreteria.
Verranno poi contattati per stabilire il giorno e l’orario della
visita. Una semplice ma importante raccomandazione: curate
che il luogo della preghiera sia ben arieggiato. Tenete conto
che, se le richieste saranno molte, tale visita potrà essere
svolta anche dopo Natale.
i Malati: I sacerdoti incontreranno, prima di Natale, tutte le
persone malate che lo desiderano, per un momento di
preghiera nella loro abitazione - arieggiata - con la possibilità
della comunione eucaristica e la confessione. Ai malati non
conosciuti dalla parrocchia o a chi li assiste, chiediamo di
telefonare in segreteria per fissare l’incontro.

Numero del cellulare della segreteria : 351 70 69 144
Telefonate nel pomeriggio o, meglio,
inviate un messaggio con WhatsApp,
precisando:
cognome e nome, indirizzo, numero telefonico.
Ci sarà di grande aiuto se sarete tempestivi
nel contattarci!

Se vuoi far parte del gruppo
whatsApp della parrocchia.

Basta inviare un messaggio a
don Roberto (3883741733)
o a don Paolo (3386372891)
o a Piera (3713576376).

UNITA LIBERA LIETA
NEL DONO DEI GIORNI - CALENDARIO DELLA SETTIMANA
Domenica 21 Novembre

II Domenica di Avvento
Is 19,18-24; Sal 86; Ef 3,8-13; Mc 1,1-8
Popoli tutti, lodate il Signore

Lunedì 22 Novembre

Santa Cecilia
Ez 4,4-17; Sal 76; Mt 11,16-24
La mia voce sale a Dio finché mi ascolti

Martedì 23 Novembre

ore 8:00 - Lodi
ore 8:30, 10:00, 11:30 e 18:30 - S. Messe festive
ore 16:00 - Incontro Formazione comunitaria: Tu lavi i piedi a me? (Gv 13,1-17)
ore 16-18 – l’Oratorio è aperto

Domenica insieme V elementare
ore 8:00 - Lodi
ore 8:30 - S. Messa
ore 17:30 - Catechismo III elementare
ore 18:00 - Adorazione eucaristica (fino alle ore 19:00)
dalle ore 18:30 - Visite per la benedizione natalizia: via Marazzani
ore 8:00 - Lodi
ore 8:30 e 18:00 - S. Messe
dalle ore 18:30 - Visite per la benedizione natalizia: vie Marazzani e Palmanova
ore 18:30 - Vesperi
ore 20:45 - Incontro gruppo giovani

feria
Ez 5,1-9; Sal 76; Mt 12,14-21
Nel giorno dell’angoscia
io cerco il Signore

Mercoledì 24 Novembre

feria
Ez 6,1-10; Sal 31; Mt 12,22-32
Beato l’uomo a cui è tolta la colpa

Giovedì 25 Novembre

feria
Ez 6,11-14; Sal26; Mt 12,33-37
Non respingermi, Signore,
e mostrami il tuo volto

Venerdì 26 Novembre

Beata Enrichetta Alfieri
Ez 7,1-14; Sal105; Mt 12,38-42
Abbi pietà di noi, Signore,
per il tuo grande amore

Sabato 27 Novembre

Feria
Ez 7,15-27; Sal101; Mt 12,43-50
Un popolo nuovo darà lode al Signore

ore 8:00 - Lodi
ore 8:30 e 18:00 - S. Messe
ore 17:30 - Catechismo IV elementare
dalle ore 18:30 - Visite per la benedizione natalizia: via Boves, via Palmanova,
via Varallo
ore 18:30 - Vesperi
ore 19:00 - Equipe educatori gruppo medie
ore 8:00 - Lodi
ore 8:30 e 18:00 S. Messe
ore 10:00 - consiglio direttivo “Casa Accoglienza”
ore 17:30 - Catechismo II elementare
dalle ore 18:30 - Visite per la benedizione natalizia: via Tolmezzo
ore 18:30 - Vesperi
ore 21:00 - Equipe educatori gruppo adolescenti
ore 21:00 – Gruppo Lettura Vangelo
ore 8:00 - Lodi
ore 8:30 - S. Messa
ore 17:30 - Catechismo V elementare
ore 18:00 - Adorazione eucaristica (fino alle ore 19:00)
dalle ore 18:30 - Visite per la benedizione natalizia: via Tolmezzo
ore 19:00 - Incontro gruppo medie
ore 20:45 - Incontro gruppo adolescenti
ore 8:00 - Lodi
ore 8:30 - S. Messa
ore 15:30 - In Chiesa: confessioni (fino alle ore 18:00)
ore 18:30 - S. Messa vigiliare (prefestiva)
ore 19:00 - Incontro gruppo famiglie (vedi pag 3)

Ritiro d’Avvento del gruppo adolescenti
Domenica 28 Novembre

ore 8:00 - Lodi
ore 8:30, 10:00, 11:30 e 18:30 - S. Messe festive

III Domenica di Avvento
Is 45,1-8; Sal 125; Rm 9,1-5; Lc 7,18-28
Graandi cose ha fatto il Signore per noi

Beata Enrichetta Alfieri

Religiosa

Ritiro d’Avvento del gruppo adolescenti
Borgovercelli, 23.02.1891 - Milano, 23.11.1951

È conosciuta come l’«angelo di San Vittore» per il servizio svolto per tanti anni nel grande carcere milanese.
Qui è diventata un punto di riferimento per tutti – “epicentro di ogni speranza” -, anche negli anni bui
dell’occupazione nazista, quando esercita il suo ministero di conforto accanto agli ebrei arrestati e ai prigionieri
politici. Rischiò la vita in prima persona per evitare ad altri la deportazione. Un giorno venne scoperta col
bigliettino di una donna ebrea che dal carcere scriveva ai parenti invitandoli a mettersi in salvo; così anche la
suora finì dietro le sbarre. E scampò la fucilazione solo per l’intervento del cardinale Schuster.

