
PARROCCHIA SAN MAURIZIO – VEDANO OLONA 
Tel 0332.401938 - e.mail vedanoolona@chiesadimilano.it   

sito internet www.parrocchiavedano.it  

Facebook Oratorio san Giovanni Bosco – Vedano Olona   

AVVISI DELLA SETTIMANA  
dal 15 al 22 novembre 2020  

DOMENICA 15 NOVEMBRE – PRIMA DOMENICA DI AVVENTO. 
 Ore 08.30, in san Maurizio, Santa Messa (per i defunti con più intenzioni). 
 Ore 10.00, in san Maurizio, Santa Messa (diretta Fb) (per i defunti con più intenzioni).    
 Ore 11.30, in san Maurizio, Santa Messa (per i defunti con più intenzioni).  
 Ore 15.00-16.30, in san Maurizio e in diretta Fb, RITIRO SPIRITUALE PER TUTTI. 
 Ore 18.00, in san Maurizio, Santa Messa.  
 

LUNEDÌ 16 NOVEMBRE – Feria di Avvento.                                                                                                              

 Ore 08.30, in san Maurizio, Santa Messa.  
 Ore 18.00, in san Maurizio, Santa Messa (per i defunti con più intenzioni). 
 Ore 21.00, in videoconferenza, Itinerario fidanzati. 
 

MARTEDÌ 17 NOVEMBRE – S. Elisabetta di Ungheria. 

 Ore 08.30, in san Maurizio, Santa Messa.  
 Ore 16.00 e ore 20.30, in san Maurizio, Preghiera di benedizione. 
 Ore 18.00, in san Maurizio, Santa Messa. 
 

MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE – Feria di Avvento.          

 Ore 08.30, in san Maurizio, Santa Messa.  
 Ore 18.00, in san Maurizio, Santa Messa.  
 

GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE – Feria di Avvento. 

 Ore 08.30, in san Maurizio, Santa Messa (per i defunti con più intenzioni). Al termine, 
esposizione ed adorazione del Santissimo Sacramento fino alle ore 10.00.  
 Ore 18.00, in san Maurizio, Santa Messa. 
 

VENERDÌ 20 NOVEMBRE – Feria di Avvento. 

 Ore 08.30, in san Maurizio, Santa Messa.  
 Ore 17.00 – 18.00, in san Maurizio, Adorazione del Santissimo Sacramento. 
 Ore 18.00, in san Maurizio, Santa Messa.  
 

SABATO 21 NOVEMBRE – Presentazione della B.V. Maria. 

 Ore 08.30, in san Maurizio, Santa Messa (per i defunti con più intenzioni).  
 Ore 15.00/18.00, in san Maurizio, Confessioni. 
 Ore 18.00, in san Maurizio, Santa Messa.  
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DOMENICA 22 NOVEMBRE – SECONDA DOMENICA DI AVVENTO. 
 Ore 08.30, in san Maurizio, Santa Messa. 
 Ore 10.00, in san Maurizio, Santa Messa (diretta Fb).    
 Ore 11.30, in san Maurizio, Santa Messa (per i defunti con più intenzioni).  
 Nel pomeriggio, in modalità mista, Ritiro Adolescenti e 18/19enni. 
 Ore 18.00, in san Maurizio, Santa Messa.  
 

Martedì 17 novembre ore 16.00 e ore 20.30: PREGHIERA DI BENEDIZIONE 
L’incontro di preghiera durerà mezz’ora. Il segno dell’acqua benedetta contraddistingue 
questo appuntamento: se qualcuno fosse in possesso di un contenitore per l’acqua è 
invitato a portarlo (se contenesse già altra acqua benedetta è bene svuotarla in un 
terreno); comunque sia, in chiesa saranno a disposizione contenitori adatti. Al termine 
dell’incontro raccoglieremo le offerte per sostenere le necessità economiche della 
Parrocchia.  
 

PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SANTE MESSE FESTIVE È NECESSARIO 
PRENOTARSI, telefonando ad uno di questi numeri negli orari stabiliti  

dal lunedì al venerdì: 
dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00 al 347.3081267, 
dalle 12.00 alle 15.00 e dalle 18.00 alle 20.00 al 335.6384227, 

dalle 20.00 alle 22.00 al 339.2254550. 
 

Carissimi, siamo in zona ROSSA, gli spostamenti sono vietati anche all’interno del 
nostro comune. Cerchiamo di limitarli al massimo! Le chiese sono aperte: le Sante 

Messe e le preghiere comunitarie sono tutte confermate, seguendo i consueti 
protocolli. Per recarsi in chiesa è necessario avere con sé l’autodichiarazione da esibire 
in caso di controllo. L’autodichiarazione è scaricabile dal sito www.parrocchiavedano.it    

 

IL CESTO DELLA CARITÀ 

Presso l’altare di sant’Antonio di Padova è collocato un cesto per la raccolta di generi 

alimentari che i volontari Caritas consegneranno alle famiglie in difficoltà. ABBIAMO 

BISOGNO in modo particolare di: PASTA, RISO, LEGUMI, OLIO, CARNE IN SCATOLA, 

LATTE, SALE, ZUCCHERO E FARINA. Grazie!!! 
 

Puoi contribuire ai progetti della Comunità Parrocchiale 

inviando la tua offerta mediante bonifico bancario: 

- IT27T0306909606100000003454 (presso Intesa Sanpaolo); 

- IT74X0311150620000000001282 (presso Ubi Banca). 

Vi ringraziamo per la vostra attenzione!!! 
 

Per la preghiera quotidiana nel tempo di Avvento suggeriamo: 
LA PAROLA OGNI GIORNO – I MIEI OCCHI HANNO VISTO LA TUA SALVEZZA – euro 2,00 

LETTERA ENCICLICA DI PAPA FRANCESCO “FRATELLI TUTTI” – euro 3,50 

http://www.parrocchiavedano.it/


Eucaristia: quel pane consacrato che abbraccia tutto l’universo  
e stringe a sé tutti i problemi dell’umanità 

"L’Eucarestia al centro della vita dei cristiani" è il titolo della lettera-messaggio 
che l’arcivescovo di Perugia e presidente della Cei, card. Gualtiero Bassetti, ha 
scritto ai sacerdoti, ai diaconi, ai religiosi, alle consacrate, a tutti i fedeli di Cristo 
della sua comunità diocesana, la sera del 30 ottobre, prima di essere ricoverato 
all’Ospedale “Santa Maria della Misericordia” di Perugia, a seguito della 
positività al Covid-19 riscontrata nei giorni precedenti.  
Questa notte, in sogno, mi sono ritrovato nel tempo in cui, in Seminario, avevo come 
padre spirituale don Divo Barsotti. Egli mi insegnava a rivolgermi all’Onnipotente con 
queste parole fin dal mattino: “O Dio, Tu sei il mio Dio, all’aurora ti cerco”. 
Da quando sono in isolamento per la positività al Covid-19, ho la possibilità di 
comunicarmi ogni giorno nella mia camera, avendo portato una piccola pisside vicino 
alla porta della stanza. Era necessaria questa esperienza di malattia per rendermi 
conto di quanto siano vere le parole dell’Apocalisse in cui Gesù dice all’angelo della 
Chiesa di Laodicèa: “Ecco, sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e 
mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me” (Ap 3, 20). 
L’Eucarestia, soprattutto in questo periodo così difficile, non può essere lasciata ai 
margini delle nostre esistenze ma dev’essere rimessa, con ancora più forza, al 
centro della vita dei cristiani. 
L’Eucarestia non è soltanto il Sacramento in cui Cristo si riceve – l’anima è piena di 
grazia e a noi è dato il pegno della gloria futura – ma è l’anima del mondo ed è il 
fulcro in cui converge tutto l’universo. In definitiva, l’Eucarestia è pro mundi salute, 
ovvero per la salvezza del mondo, e pro mundi vita, per la vita del mondo (Gv 6, 51). 
Nell’Eucarestia Gesù rinnova e riattualizza il suo sacrificio pasquale di morte e 
resurrezione, ma la Sua presenza non si limita a un piccolo pezzo di pane consacrato. 
Quel pane consacrato trascende dallo stesso altare, abbraccia tutto l’universo e 
stringe a sé tutti i problemi dell’umanità, perché il corpo di Gesù è strettamente unito 
al corpo mistico che è tutta la Chiesa. 
Non c’è situazione umana a cui non possa essere ricondotta l’Eucarestia. 
Anche le vicende drammatiche che stiamo vivendo in questi giorni in Italia – come 
l’aumento della diffusione dell’epidemia, la grave crisi economica per molti 
lavoratori e per tante imprese, l’incertezza per i nostri giovani della scuola – non sono 
al di fuori della Santissima Eucarestia. Mi ricordo che padre Turoldo ci insegnava 
queste cose con grande chiarezza. E più vado avanti negli anni, più cerco di 
sperimentarle e più le sento vere. Non c’è consolazione, non c’è conforto, non c’è 
assenza di lacrime che non abbia il suo riferimento a Gesù Eucarestia. 
Questo è un piccolo messaggio che voglio indirizzare ai miei preti, ai consacrati, ai 
giovani, alle famiglie e ai bambini dell’archidiocesi. Vorrei che in questo periodo di 
così grave sofferenza non sentissimo la croce come un peso insopportabile ma come 



una croce gloriosa. Perché la Sua dolce presenza e la Sua carezza nell’Eucarestia 
fanno sì che le braccia della croce diventino due ali, come diceva don Tonino Bello, 
che ci portano a Gesù. Ritengo infatti, come scriveva Paolo, “che le sofferenze del 
momento presente non sono paragonabili alla gloria futura che dovrà essere rivelata 
in noi”. Con “impazienza” noi aspettiamo di contemplare il volto di Dio poiché “nella 
speranza noi siamo stati salvati” (Rom 8, 18.24). Pertanto, è assolutamente 
necessario sperare contro ogni speranza, “Spes contra spem”. 
Perché, come ha scritto Charles Péguy, la Speranza è una bambina “irriducibile”. 
Rispetto alla Fede che “è una sposa fedele” e alla Carità che “è una Madre”, la 
Speranza sembra, in prima battuta, che non valga nulla. E invece è esattamente il 
contrario: sarà proprio la Speranza, scrive Péguy, “che è venuta al mondo il giorno di 
Natale” e che “portando le altre, traverserà i mondi”. 
  

PRINCIPALI VARIAZIONI AL MESSALE AMBROSIANO 
a partire da Domenica 29 novembre 2020 

 

ATTO PENITENZIALE  

Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in 
pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia colpa, mia grandissima 
colpa. E supplico la beata sempre vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli 
e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro.  
GLORIA  

Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli uomini, amati dal Signore. Noi 
ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per 
la tua gloria immensa, Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente. Signore, 
Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che 
togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi; tu che togli i peccati del mondo, 
accogli la nostra supplica; tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. 
Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l’Altissimo, Gesù Cristo, con lo 
Spirito Santo nella gloria di Dio Padre. Amen.  
PADRE NOSTRO  

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia 
fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane 
quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri 
debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. 
 

DAL 15 NOVEMBRE «Il kaire delle 20.32», una reazione all’emergenza spirituale. 

Ogni sera d’Avvento tre minuti per pregare in famiglia con l'Arcivescovo,  
in collegamento con Chiesa Tv, Radio Marconi e Radio Mater.  

Tutti gli interventi verranno caricati sul portale e sui social della Diocesi 

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/il-kaire-delle-20-32-una-reazione-allemergenza-spirituale-341727.html

