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La terapia al male attuale:  
un amore sconfinato! (cap 4-1) 

 

 
A. un cuore aperto al mondo intero: le migrazioni 
 

Poichè come esseri umani siamo tutti fratelli e sorelle, allora il “prossimo” da amare è anche la persona migrante. 
Certo, l’ideale sarebbe evitare le migrazioni non necessarie e a tale scopo la strada è quella di creare nei Paesi di 
origine la possibilità concreta di vivere e di crescere con dignità per il proprio sviluppo integrale. Ma, finché non ci 
sono seri progressi in questa direzione, è nostro dovere rispettare il diritto di ogni essere umano di trovare un luogo 
dove realizzarsi anche pienamente come persona.  
A ciò i nostri sforzi sono per costruire città e Paesi che, pur conservando le rispettive identità culturali e religiose, 
siano aperti alle differenze e sappiano valorizzarle nel segno della fratellanza umana: 
- Per coloro che fuggono da gravi crisi umanitarie, sono necessarie risposte particolari. 
- Per quanti sono arrivati già da tempo e sono inseriti nel tessuto sociale, è importante applicare il concetto di 
“cittadinanza”, che «si basa sull’eguaglianza dei diritti e dei doveri». 
 

Doni reciproci 
 

«L’arrivo di persone diverse, che provengono da un contesto vitale e culturale differente, si trasforma in un dono, 
perché «quelle dei migranti sono anche storie di incontro tra persone e tra culture: per le comunità e le società in cui 
arrivano sono una opportunità di arricchimento e di sviluppo umano integrale di tutti». «Gli immigrati, se li si aiuta a 
integrarsi, sono una benedizione, una ricchezza e un nuovo dono: le famiglie e le comunità di accoglienza possono 
trasmettere i valori della propria cultura e accogliere il bene proveniente dalle esperienze altrui». 
 

Il fecondo interscambio 
 

«Abbiamo bisogno di far crescere la consapevolezza che oggi o ci salviamo tutti o nessuno si salva.  
La povertà, il degrado, le sofferenze di una zona della terra sono un tacito terreno di coltura di problemi che alla fine 
toccheranno tutto il pianeta. Abbiamo bisogno che un ordinamento mondiale giuridico, politico ed economico 
«incrementi e orienti la collaborazione internazionale verso lo sviluppo solidale di tutti i popoli». 
Questo presuppone che si conceda «anche alle Nazioni più povere una voce efficace nelle decisioni comuni» e che ci 
si adoperi per «incentivare l’accesso al mercato internazionale dei Paesi segnati da povertà e sottosviluppo». 
 

Gratuità che accoglie 
 

La gratuità è la capacità di fare alcune cose per il solo fatto che sono buone, senza sperare di ricavarne alcun risultato, 
senza aspettarsi immediatamente qualcosa in cambio.  
Abbiamo ricevuto la vita gratis, non abbiamo pagato per essa. Dunque tutti possiamo fare il bene senza pretendere 
altrettanto dalla persona che aiutiamo. È quello che Gesù diceva ai suoi discepoli: «Gratuitamente avete ricevuto, 
gratuitamente date» (Mt 10,8). (PROSEGUE) 

A causa dell'emergenza sanitaria, per la prima volta nella sua storia, il Corpo Musicale Parrocchiale S. 
Stefano quest'anno non potra  effettuare i tradizionali giri delle Pive di Natale per la Citta  di Parabiago. 
 

In attesa di poter riprendere la sua abituale attivita  che e  ormai interrotta da diversi mesi, desidera 
assicurare a tutto il suo caloroso pubblico e amici sostenitori che non manchera  di 
portare nuovamente per la Citta  la propria Musica non appena sara  possibile! 
 

Nel frattempo, chi volesse ugualmente sostenere con una donazione la nostra Banda come 
ogni anno, lo può fare: semplicemente lasciando una busta in sacrestia indirizzata a loro.  



Pastorale Giovanile: appuntamenti! 
 

Desideriamo celebrare alcune Messe in presenza, invitando in 
modo speciale i ragazzi delle varie classi (genitori compresi), in 
particolare: 
9/12: III ELEMENTARE ore 16.45 
11/12: IV ELEMENTARE ore 16.45 
12/12: PreADO & ADO ore 16.00 
15/12: V ELEMENTARE ore 16.45 
 

Nuova tematica del Gruppo Giovani per il mese di dicembre: la percezione del 
TEMPO. Gli incontri (via Meet) saranno il 6, 13 e 20 dicembre. 
 

NB.  
Lunedì 7 e martedì 8 dicembre saranno sospesi gli incontri di catechesi per Ado e 
diciottenni. Anche sabato 12 non ci sarà l’incontro PreAdo per favorire la 
partecipazione alla s. Messa pomeridiana delle 16.00 

VERSO L’IMMACOLATA 

Donami un cuore come il tuo 

Santa Maria, madre di Dio, 

conservami un cuore fanciullo 

puro e limpido come acqua di sorgente. 

 

Ottienimi un cuore semplice 

che non si fermi ad assaporare la tristezza. 
 

Un cuore magnifico nel donarsi, 

facile alla compassione; 

un cuore fedele generoso, 

che non dimentichi alcun beneficio 

e non serbi rancore per nessuna offesa. 

 
 

Donami un cuore dolce e umile 

che ami senza chiedere nulla in cambio, 

felice di nascondersi in un altro cuore, 

sacrificandosi davanti al tuo Figlio divino; 

un cuore grande e indomabile, 

che nessuna ingratitudine possa chiudere 

e nessuna indifferenza riesca a stancare; 

un cuore tormentato dalla gloria di Gesù Cristo, 

ferito dal suo amore, 

con una ferita che non guarisca che in cielo. 

 

Leonce de Grandmaison 

VERSO IL NATALE 

Carissimi, 
in questi giorni confusi e segnati dalla pandemia, volgiamo con fiducia e speranza i cuori al 
Natale di Gesù. 
Non possiamo passare di casa in casa per la Benedizione, come è tradizione, ma non 
vogliamo farvi mancare un segno di vicinanza attraverso questo scritto e l’invito a costruire 
in ogni famiglia la corona dell’avvento e il presepe. Da parte nostra, vi assicuriamo la 
preghiera in chiesa nelle ore e nei giorni che avremmo dedicato a raggiungervi nelle vostre 
case. Saremo lì, in chiesa a pregare per le vostre famiglie. Lì, in chiesa, potrete raggiungerci 
per un saluto o una confessione.  
Invitiamo voi a compiere in famiglia il gesto della benedizione, possibilmente domenica 20 
dicembre a mezzogiorno, così come suggerito dalla preghiera che riceverete e reso possibile 
dal Battesimo: saremo uniti dalla stessa attesa di Gesù Bambino e potremo abitare meglio i 
giorni come figli di Dio! 
A tutti il nostro affettuoso e intenso augurio natalizio: “Il Signore, che viene tra noi, ci dia 
pace”. 
 

Buon Natale a tutti! 

     I vostri Sacerdoti 

DOMENICA 6 DICEMBRE 
IV DOMENICA DI AVVENTO 

Liturgia delle ore 
quarta settimana 

 Is 16,1-5; Sal 149; 1Ts 3,11-4,2; 
Mc 11,1-11 

Cantino al loro re i figli di Sion 

LUNEDI’ 7 DICEMBRE 
ORDINAZ. DI S. AMBROGIO 

Liturgia delle ore propria 
Sir 50,1; 44,16-23; 45,3.12.15-16; Sal 
88; Ef 3,2-11;  
Gv 9,40a; 10,11-16       
Sei stato fedele, Signore, con il tuo 
servo 

MARTEDI’ 8 DICEMBRE 
 IMMACOLATA CONCEZIO-

NE B.V. MARIA 
Liturgia delle ore propria 

Gen 3,9a.11b-15.20; Sal 86; Ef 1,3-
6.11-12; Lc 1,26b-28 

Di te si dicono cose gloriose, piena di 
grazia 

MERCOLEDI’ 9 DICEMBRE 
Feria 
Ger 11,1-8; Sal 77; Zc 10,1-5; Mt 
21,10.-17 
Il Signore ha fatto conoscere la sua 
salvezza 

GIOVEDI’ 10 DICEMBRE 

B. V. Maria di Loreto – memoria 
facoltativa 
B. Arsenio Migliavacca da Tri-
golo – memoria facolt. 
Ger 16,19-21; Sal 15; Zc 10,6-9; Mt 
21,18-22 

Il Signore è mia eredità e mio calice 

VENERDI’ 11 DICEMBRE 
  
Feria 
Ger 17,19-26; Sal 14; Zc 10,10-11,3; 
Mt 21,23-27 

Ci accoglierai, Signore, nella gloria del 
tuo regno 

SABATO 12 DICEMBRE 

B. V. Maria di Guadalupe – me-
moria facoltativa 
Ger 23,1-8; Sal 88; Eb 11,1-2.39-12, 
2a; Mt 21,28-32 

I cieli cantano le tue meraviglie, Si-
gnore 

DOMENICA 13 DICEMBRE 
 V DOMENICA DI AVVENTO 

Liturgia delle ore  
prima settimana 

Is 11,1-10; Sal 97; Eb 7,14-17.22.25; 
Gv 1,19-27a.15c.27b-28                           
Vieni, Signore, a giudicare il mondo 

CARITA’ di AVVENTO 
Ringraziamo quanti hanno 
sostenuto le raccolte della 
s. Vincenzo 
 

22/11/2020 -  
Tonno -  pezzi 310 
Zucchero - Kg 122 
Varie -  pezzi 15  
29/11/2020 -  
Biscotti -  pezzi 115 
Caffè -  pezzi 105 
Varie -  pezzi 40 

 

Domenica 6 - alle s. Messe aiutiamo p. Davide (Missionario in 
Guinea Bissau) acquistando panettoni e pandoro (€ 6)  
ore 17.00 - accensione delle luci di Natale (piazza Maggiolini) e del 
calendario di Avvento  (facciata dell’Oratorio)  
collegamento YouTube “ Comunità Pastorale S. Ambrogio” 
Martedì 8 - Festa dell’Immacolata 
Alle s. Messe vengono proposti i CERI NATALIZI (€ 2)  
Oggi Don Mauro inizia ufficialmente il suo ministero di Parroco 
nella Comunità Pastorale s. Maria di Lesmo 
5 - 6 - 7-  ore 20.45 - s. Rosario (collegamento YouTube) 


