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Un altro interessante testo dalle sorelle Clarisse 

a cura di Giuseppe Perotti 

ALZATE LO SGUARDO! 

Quando vedrete 
Gerusalemme 
circondata da 
eserciti, allora 
sappiate che la sua 
devastazione è 
vicina.  Allora coloro 
che si trovano nella 
Giudea fuggano 
verso i monti, coloro 
che sono dentro la 
città se ne 

allontanino, e quelli che stanno in campagna non tornino in città; 
quelli infatti saranno giorni di vendetta, affinché tutto ciò che è stato 
scritto si compia. In quei giorni guai alle donne che sono incinte e a 
quelle che allattano, perché vi sarà grande calamità nel paese e ira 
contro questo popolo.  Cadranno a fil di spada e saranno condotti 
prigionieri in tutte le nazioni; Gerusalemme sarà calpestata dai pagani 
finché i tempi dei pagani non siano compiuti.  Vi saranno segni nel 

IV DOMENICA DI AVVENTO 
Lettura Is 16, 1-5; Sal 149, 1-6a. 9b 

Epistola 1 Ts 3, 11 – 4, 2; Vangelo Mc 11, 1-11 

        «Osanna! Benedetto colui che viene nel nome del Signore!» 
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sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia 
per il fragore del mare e dei flutti, mentre gli uomini moriranno per la 
paura e per l'attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze 
dei cieli infatti saranno sconvolte.  Allora vedranno il Figlio dell'uomo 
venire su una nube con grande potenza e gloria.  Quando cominceranno 
ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra 
liberazione è vicina". 
 

 In questi cupi versetti troviamo una chiave di interpretazione 

interessante e incoraggiante per la nostra vita. Gesù elenca tutta una 

serie di catastrofi, ma quel che conta, è la conclusione del brano: 

davanti a tutte queste 

tragedie ciò che i 

discepoli sono chiamati 

a fare è alzare lo 

sguardo.  

Ma quanta fede ci vuole 

per fare questo! Quanta 

passione per credere, 

sul serio, che l'uomo 

non è un pazzo 

autodistruttore e che 

l'universo non 

precipiterà nel caos! 

Quanta fiducia per credere che Dio veglia su questo mondo ed ha su 

tutti un progetto di bene!  

Chiediamo, allora, con forza al Signore la fede per alzare lo sguardo, 

per guardare oltre, per non lasciarci schiacciare dalle cattive notizie 

che riempiono la nostra giornata e che, sul serio, possono sfinirci. Noi 

aspettiamo cieli nuovi e terra nuova, dove avrà stabile dimora la 

giustizia! 

"Alzo gli occhi verso i monti: da dove mi verrà l’aiuto? Il mio aiuto 

viene dal Signore: egli ha fatto cielo e terra." (Sal 120) 

 



MESSAGGIO DELLA CEI SULLE CELEBRAZIONI NATALIZIE 

Vogliamo riportare un passaggio della lettera scritta ai fedeli dal 

Consiglio permanente della CEI su questo tempo di pandemia che 

stiamo vivendo come cittadini e come fedeli 

“Anche le liturgie e gli incontri comunitari sono soggetti a una cura 

particolare e alla prudenza. Questo, però, non deve scoraggiarci: in 

questi mesi è apparso chiaro come sia possibile celebrare nelle 

comunità in condizioni di sicurezza, nella piena osservanza delle 

norme. Le ristrettezze possono divenire un’opportunità per accrescere e 

qualificare i momenti di preghiera nella Chiesa domestica; per 

riscoprire la bellezza e la profondità dei legami di sangue trasfigurati 

in legami spirituali. Sarà opportuno favorire alcune forme di 

raccoglimento, preparando anche strumenti che aiutino a pregare in 

casa”. 

✓ Nel tempo di Avvento ogni venerdì alle ore 17.15 esposizione del 

Santissimo Sacramento e momento di adorazione personale  

✓ In questo tempo il nostro Arcivescovo vuole venire nelle nostre case 

attraverso una breve riflessione ogni sera alle 20.30. Disponibile su 

CHIESA TV 195 o sul portale del canale YouTube diocesi di Milano     

✓ Abbiamo ripreso i mercoledì dello spirito con un commento biblico 

sapienziale sul canale YouTube “piccoli martiri innocenti” alle 21.00.    

✓ Sempre gradite le derrate alimentari a lunga conservazione per i 

pacchi famiglia segno di solidarietà verso i più bisognosi 

✓ Martedì 08 dicembre solennità Immacolata Concezione, festa di 

precetto ed orari delle Messe festive con la Messa del 07 ore 18.30 

 

✓ Mercoledì Celebrazione Eucaristica h.17,30 alla quale segue 

l’Adorazione Eucaristica fino alle h.18,30 

✓ Domenica 6 dicembre 2020 IV Domenica di Avvento Osanna 

Celebrazioni Eucaristiche ore 11 e ore 18  

✓ Lunedì 7 dicembre S. Ambrogio Celebrazione Eucaristica ore 18 

AVVISI SAN BASILIO

 

AVVISI SANTA TERESA

 



✓ Martedì 8 dicembre Solennità dell’Immacolata Concezione di Maria 

Celebrazioni Eucaristiche ore 11 e ore 18     

 

 
In questa settimana Lina Turatti di San Basilio Dosso Ambrogio e Dizione Giovanni di 

Santa Teresa e Suor Maria Giuseppina delle sorelle Clarisse sono tornati alla casa del padre 

 

‘’Offerte: Le Aziende di diverso tipo ma non i privati, possono fare elargizioni liberali 

alla parrocchia, deducibili dalla dichiarazione dei redditi. Coordinate Bancarie: BCC 

Milano, filiale di Milano, C/C 100245, CAB 1602, ABI 8453 IBAN: IT 91 H 08453 01602 

000000 100245. Il Conto è intestato a “Parrocchia Santa Teresa del Bambin Gesù”. 

S.Teresa Ore 8.30 Ore 18.00 

Lun 07 - Non Nato Bruna (1°anno) - Ambrogio 

Mar 08 - - 

Mer 09 - - 

Gio 10 - Federico 

Ven 11 Mauro e 

Claudio 

Luciano e Maddalena 

Sab 12 - Soccorsa Vittorina e Leonardo, Suor Paolina 

(1° mese) e Vittorino, Gaudenzio 

 

Dom 13 - - 

S.Basilio Ore 18.00 

Lun 07 Lina e Antimo 

Mar 08 - 

Mer 09 ore 17.30: Antonia e Alfonso 

Gio 10 Valentino e defunti Famiglia Vitali 

Ven 11 - 

Sab 12   Maria, Eugenio e Salvatore 

Dom 13 - 

SUFFRAGI SETTIMANA DAL 07/12/2020 AL 13/12/2020 

 

 

 

Santa Teresa tel.02.2573588 parrs.teresa@alice.it 

San Basilio tel.02.2564898 parrocchia.sanbasilio@gmail.com 
Oratorio tel. 02.2553028 orsacrocuore@gmail.com 

Suore Comboniane tel.0226309785 

Per scrivere a Incomunione: incomunione.pimi@gmail.com 
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