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La sorgente della Benedizione divina  
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E’ l’acqua che fa nascere 

la vita, che la fa germo-

gliare, che la alimenta, 

che sostiene il suo cammi-

no, è il segno della Benedi-

zione divina. È l’acqua che 

scaturisce dalla sorgente. 

Qual è la sorgente della Benedizione divina? 

E’ il cuore di Gesù Crocifisso. Dal fianco 

aperto di Cristo uscì sangue ed acqua, dice 

la nostra liturgia. Quest’acqua sgorgata dal 

Cuore di Gesù è l’acqua del Battesimo che 

ci ha resi figli e figlie del Padre, ed ora prose-

gue la sua azione di salvezza nella benedi-

zione familiare che viviamo per il Santo Na-

tale. Partecipare alla celebrazione comuni-

taria della Benedizione nelle nostre chiese è 

ristorarci al cuore di Cristo, il Dio che con noi 

vive la nostra esistenza nelle gioie e nei tra-

vagli quotidiani. Dal Cuore di Gesù che entra 

nel nostro cuore, diventa sorgente di benedi-

zione per gli altri quando li amiamo, quando 

ci prendiamo cura, quando ci pieghiamo sul 

bisognoso, quando ascoltiamo con profondi-

tà l’altro, quando serviamo con lo stile di Ge-

sù. Noi diventiamo Benedizione. Da Gesù a 

noi e da noi agli altri. Accogliamo dunque 

con fede la Benedizione natalizia che ci vie-

ne dal cuore di Gesù. Inizieranno le parroc-

chie di Rancate e di Tregasio dal mercoledì 9 

a venerdì 11 dicembre alle ore 18.00 ed  una 

tra queste  sere anche alle ore 21.00. Ogni 

parrocchia offrirà le proprie comunicazioni.  

In questo periodo delicato chiedici l’Informatore via email.  

Scrivici a info.scuore@gmail.com per avere la tua copia  

digitale settimanale. 
 

 

• Novità nella liturgia 

Una seconda novità che incuriosisce in questo rinnovamento della litur-

gia è l’invito alla Comunione. Dal sito della nostra diocesi cogliamo la 

spiegazione: “L’invito alla comunione, che prevede la risposta dei fe-

deli O Signore, non sono degno…, è riformulato come segue: «Ecco l’A-

gnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invita-

ti alla cena dell’Agnello». La nuova formulazione riallinea l’italiano al 

latino dell’editio typica latina del Messale Romano (Ecce Agnus Dei, 

ecce qui tollit peccáta mundi. Beáti qui ad cenam Agni vocáti sunt), 

sempre confermata dal 1970 a oggi. In tal modo la dichiarazione circa 

l’identità del pane consacrato torna in primo piano, mentre la beatitu-

dine rivolta a coloro che sono invitati alla comunione va a chiudere 

l’invito stesso. 

Se il rovesciamento delle due parti frenerà per qualche tempo l’inter-

vento tempestivo dei fedeli, un commento specifico merita la nuova 

formulazione della beatitudine (beati gli invitati alla cena dell’Agnello) 

perché viene riconsegnata alla liturgia «la citazione diretta, sebbene 

incompleta, dell’Apocalisse di Giovanni [Ap 19, 9] introdotta dalla rifor-

ma dell’ordo missæ del Messale di Paolo VI». La dimensione liturgico 

sacramentale (il banchetto eucaristico) si apre così alla «profezia del 

banchetto escatologico, la tavola del regno promessa da Cristo: “Io 

preparo per voi un regno… perché mangiate e beviate alla mia tavola 

nel mio regno” [Lc 22, 

2])». Era auspicabile 

che la citazione bibli-

ca di Ap 19, 9 fosse 

completa («Beati gli 

invitati alla cena di 

nozze dell’Agnello»), 

come nel Messale Ro-

mano in lingua fran-

cese, ma il compro-

messo italiano rappre-

senta già un primo 

significativo passo in 

avanti.” 
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• Battesimi 

Oggi Domenica, giorno del Signore, i bimbi Viola e Pietro 

con il dono del Santo Battesimo diventano figli di Dio e 

nostri fratelli nella fede.  

 

• Immacolata Concezione 

Martedì 8 celebreremo la solennità dell’Immacolata 

Concezione di Maria. L’orario delle S. Messe è quello soli-

to festivo. Nel pomeriggio, alle ore 15.30, presso il Santua-

rio di Rancate pregheremo  comunitariamente il Rosario 

guidato dal gruppo Oftal. La Vergine Immacolata ci mo-

stra come Dio cerca dimora in un cuore umile e purifica-

to. Il Natale di Gesù ora, lo sappiamo, si compie nel cuo-

re di ogni singolo discepolo. E’ il Perdono del Signore che 

ci giunge tramite il Sacramento della Riconciliazione che 

rende vera la nostra persona ad accogliere il “Dio con noi”. Accostia-

moci dunque alla Confessione, nei giorni stabiliti e con la disponibilità 

dei sacerdoti, per vivere la realtà del Natale che è l’incontro tra Gesù 

ed ognuno di noi. 

 

• Le famiglie aiutano le famiglie 

La “raccolta mirata” di alimenti per le famiglie bisognose oggi si con-

cretizza in dolci natalizi e non, biscotti, merende. Domenica 13 dicem-

bre invece  si raccoglieranno in ogni chiesa: tonno e carne in scatola. 

 

• Avvento di Carità 

In Avvento raccogliamo an-

che offerte per sostenere il 

fondo diocesano voluto dal 

vescovo Mario e denominato 

“Fondo san Giuseppe”. Il Fon-

do istituito in occasione della 

ricorrenza di San Giuseppe, 

protettore dei lavoratori, inten-

de sostenere in modo particolare i lavoratori più fragili, precari, autono-

mi o impiegati nei servizi. Il Fondo San Giuseppe garantirà a persone 

che hanno perso il lavoro a causa della pandemia, un contributo eco-

nomico a fondo perduto da 400 a 800 euro mensili, a secondo del nu-

mero dei componenti del nucleo familiare, per 3 mesi eventualmente 

rinnovabili. 

• In questo tempo d’attesa ci accompagni 

una preghiera di san Charles de Foucauld:                      

In silenzio d’attesa e desiderio colmo d’amore 

scrutiamo nella notte il Tuo arrivo, o grande At-

teso, Verbo della Vita. Sei Tu, Signore Gesù, Co-

lui che aspettiamo! 

Vieni presto a visitarci con l’abbondanza della 

Tua misericordia. 

Vieni a consolare le nostre pene, a ravvivare la 

nostra speranza, a metterci sulla bocca un can-

to nuovo, una pura lode al Tuo Santo Nome, 

Gesù, Figlio di Dio, unico Salvatore. Amen. 

 

• Il Kaire delle 20.32 

Il Vescovo Mario entra in tutte le case che lo accolgono con il “Il Kaire 

delle 20,32” cioè qualche minuto di preghiera insieme. L’invito a parte-

cipare è per tutti, famiglie, persone sole e comunità, . Chi non riesce in 

diretta, lo può trovare sul sito della diocesi (www.chiesadimilano.it) o  

sul suo canale Youtube.   

 

• Preghiamo con le nostre suore 

Si ricorda l’adorazione a Gesù Eucarestia 

nei giorni feriali  in cappellina delle Suore a 

Tregasio dalle 15.00 alle 16.30. Al venerdì, 

ore 7.00, si pregheranno le Lodi mattutine. 

 

• Convenzione scuole dell’infanzia 

In questi giorni si sta definendo la nuova convezione tra le nostre Scuo-

le d’Infanzia e l’Amministrazione Comunale per il bene delle nuove ge-

nerazioni. Essa deve essere poi ratificata anche dall’avvocatura della 

Curia milanese. 

 

• Corso fidanzati 

I fidanzati cristiani che intendono sposarsi nel Si-

gnore prendano contatto con don Maurilio per 

iscriversi al percorso che la nostra Comunità Pasto-

rale offrirà loro il prossimo anno nei mesi di gennaio 

(16-23), febbraio (6-13-27) e marzo (6). Il giorno di 

ritrovo sarà il  sabato sera (ore 21.00) presso l’ora-

torio di Triuggio.  


