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Udienzadel Papa 
 9 dicembre 
 La preghiera di 
domanda. 
La preghiera cristiana è 
pienamente umana, 
comprende la lode e la 
supplica.  
Quando Gesù ha 
insegnato a pregare, lo 
ha fatto con il “Padre  
nostro”, affinché ci 
poniamo con Dio nella 
relazione di confidenza 
filiale e gli rivolgiamo 
tutte le nostre domande.  
Chiedere, supplicare. 
Questo è molto umano. 
A volte possiamo 
credere di non aver 
bisogno di nulla, di 
bastare a noi stessi e di 
vivere 
nell’autosufficienza più 
completa.  
Ma prima o poi questa 
illusione svanisce. 
 L’essere umano è 
un’invocazione, che a 
volte diventa grido, 
spesso trattenuto.  
A volte sembra che tutto 
crolli, che la vita vissuta 
finora sia stata vana. 
 E in queste situazioni 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                       

 

                                PARROCCHIA IMMACOLATO CUORE DI MARIA - TRIESTE 

    IN RETE CON LA CITTA’ 
Lunedì 14 dicembre: alle ore 18 nella chiesa 
Madonna del Mare,, per il Gruppo ecumenico, 
preghiera ecumenica natalizia. 
Domenica 20 dicembre: alle ore 17.30 a S. 
Giusto, vespri e auguri di Natale da parte della 
vita consacrata al Vescovo. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Ogni sera, dal lunedì al sabato, alle ore 
18.00 recita del S. Rosario. 
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             N. 37/20  13 dicembre – 20 dicembre 2020 
 
TEMPO DI AVVENTO 
Terza domenica:  Testimoni della gioia 
La 3a domenica di Avvento è tradizionalmente nota 
come domenica Gaudete, o domenica della gioia, 
dall’antifona d’ingresso alla seconda lettura 
“Rallegratevi sempre nel Signore. Il Signore è vicino” 
infatti essa è pervasa da un costante invito a rallegrarci 
nel Signore, sempre! 
 
AVVENTO DI SOLIDARIETA’ 
Per l’Avvento di solidarietà oltre la generosa offerta di 
viveri o soldi per l’acquisto degli stessi, di tanti 
parrocchiani, per venire incontro alle famiglie 
bisognose del territorio, indichiamo: 
-sostenere Housing first sociale abitativo  promosso 
dalla Diocesi; 
-sostenere il Fondo in memoria del Vescovo 
Ravignani, sempre a sfondo sociale;  
-Progetti nelle missioni dei Clarettiani nel 
mondo.(Gabon, Casa sul Pozzo...). 
Inviare le offerte anche tramite Procura missionaria 
(IT 24 J 02008 05008 000102479292 - 
PROV.IT.CONGREG.MISSIONARI FIGLI DEL CUORE 
IMM.DI MARIA). 
 
"IL MONDO HA BISOGNO DI PADRI"  
I l  Papa ha indetto  l 'Anno di  San Giuseppe  
Il Papa ha pubblicato ieri, 8 dicembre, una LETTERA 
APOSTOLICA con la quale ha indetto un Anno 
speciale di San Giuseppe, nel giorno in cui ricorrono i 
150 anni del Decreto Quemadmodum Deus, con il 
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CALENDARIO PARROCCHIALE 
Domenica 13 dicembre: TERZA 
DOMENICA DI AVVENTO. La mia 
anima esulta nel mio Dio. 
Alle ore 17 in chiesa momento di 
meditazione musicale con spunti di 
riflessione sull’Avvento con l' Ensemble 
strumentale "LeSandrine" diretto dal M° 
Alessandra Esposito e dal Duo " Doppia 
croma" con il M°Alessandra Esposito 
all'organo e il M° Nicolò Milani alla 
tromba. 
Mercoledì 18 dicembre: alle ore 18 
preghiera di avvento gruppo catechisti. 
Giovedì 19 dicembre: alle ore 18.30 via 
zoom incontro biblico di Parola e 
Missione. 
Sabato 18  dicembre: incontro genitori  
(Sister Tecla). 
Domenica 20 dicembre: QUARTA 
DOMENICA DI AVVENTO. Canterò per 
sempre l’amore del Signore. 
Anticipiamo: 
Martedì 22 dicembre: alle ore 19 
celebrazione penitenziale comunitaria. 
Giovedì 24 dicembre: è anticipata alle 
ore 19 la S. Messa di Mezzanotte. 
 



apparentemente senza 
sbocchi c’è un’unica 
via di uscita: il grido, la 
preghiera: «Signore, 
aiutami». Noi esseri 
umani condividiamo 
questa invocazione di 
aiuto con tutto il creato. 
Non siamo i soli a 
“pregare” in questo 
sterminato universo: 
ogni frammento del 
creato porta inscritto il 
desiderio di Dio. Ma 
noi, siamo gli unici a 
pregare 
coscientemente, a 
sapere che ci 
rivolgiamo al Padre, a 
entrare in dialogo con il 
Padre. 
Dunque, non dobbiamo 
scandalizzarci se 
sentiamo il bisogno di 
pregare, non avere 
vergogna. E soprattutto 
quando siamo nella 
necessità, chiedere. 
Sappiamo che Dio 
risponderà. Dio 
risponde sempre: oggi, 
domani, ma sempre 
risponde, in un modo o 
nell’altro. Impariamo 
ad essere nell’attesa del 
Signore. Il Signore 
viene, il Signore bussa. 
Ma se tu hai le orecchie 
piene di altri rumori, 
non sentirai la chiamata 
del Signore. Essere in 
attesa: questa è la 
preghiera! 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

quale il Beato Pio IX dichiarò San Giuseppe Patrono della Chiesa Cattolica. 
Riportiamo il brano finale della sua introduzione. Il testo integrale può 
essere letto e scaricato dal sito della Santa Sede, vatican.va 
“Al compiersi di 150 anni dalla sua dichiarazione quale Patrono della Chiesa 
Cattolica fatta dal Beato Pio IX, l’8 dicembre 1870, vorrei – come dice Gesù 
– che “la bocca esprimesse ciò che nel cuore sovrabbonda” (cfr Mt 12,34), 
per condividere con voi alcune riflessioni personali su questa straordinaria 
figura, tanto vicina alla condizione umana di ciascuno di noi. Tale desiderio 
è cresciuto durante questi mesi di pandemia, in cui possiamo sperimentare, 
in mezzo alla crisi che ci sta colpendo, che «le nostre vite sono tessute e 
sostenute da persone comuni – solitamente dimenticate – che non 
compaiono nei titoli dei giornali e delle riviste né nelle grandi passerelle 
dell’ultimo show ma, senza dubbio, stanno scrivendo oggi gli avvenimenti 
decisivi della nostra storia: medici, infermiere e infermieri, addetti dei 
supermercati, addetti alle pulizie, badanti, trasportatori, forze dell’ordine, 
volontari, sacerdoti, religiose e tanti ma tanti altri che hanno compreso che 
nessuno si salva da solo. […] Quanta gente esercita ogni giorno pazienza e 
infonde speranza, avendo cura di non seminare panico ma 
corresponsabilità. Quanti padri, madri, nonni e nonne, insegnanti mostrano 
ai nostri bambini, con gesti piccoli e quotidiani, come affrontare e 
attraversare una crisi riadattando abitudini, alzando gli sguardi e stimolando 
la preghiera. Quante persone pregano, offrono e intercedono per il bene di 
tutti». Tutti possono trovare in San Giuseppe, l’uomo che passa 
inosservato, l’uomo della presenza quotidiana, discreta e nascosta, un 
intercessore, un sostegno e una guida nei momenti di difficoltà. San 
Giuseppe ci ricorda che tutti coloro che stanno apparentemente nascosti o 
in “seconda linea” hanno un protagonismo senza pari nella storia della 
salvezza. A tutti loro va una parola di riconoscimento e di gratitudine.” 
 
L IL CALENDARIO MC MISSIONARI CLARETTIANI 2021 
Le chiavi per entrare nell ’anno 2021 
Il titolo: È tempo di Ri-partire da fratelli. Questa è la nostra stagione. Mentre 
eravamo alle ultime battute della scrittura del calendario 21 è stata 
presentata la lettera enciclica di Francesco: Fratelli tutti. Abbiamo raccolto 
all’inizio di ogni mese un breve passaggio augurandoci che il 2021 sia un 
tempo di lettura e studio di questa seconda lettera circolare. La fraternità è 
essenzialmente il luogo della domanda. “Dove sei?”, “dov’è tuo fratello?”, 
“dove abiti?”, “dove andremo?”: la Bibbia fa sempre domande di 
posizionamento e non di identità; e molte di posizionamento non statico, 
una geografia mobile del nostro stare al mondo. Interrogativi che investono i 
corpi, un chiedere e chiedersi storicamente responsabile e 

responsabilmente vitale. “La crisi della democrazia di 
cui soffre il mondo origina dallo smarrimento del 
principio di fraternità”. (Giuseppe Vacca) 
Abbiamo scelto tre figure del 2020 che hanno segnato 
non solo emozionalmente le nostre vite: il medico 
cinese eroe Li Wenliang che diede l’allarme ma non fu 
creduto, Willy Monteiro Duarte, il ventunenne di 
Colleferro finito nel sangue per aver difeso un amico la 
notte del 6 settembre e don Roberto Malgesini, il prete 
di Como amico degli ultimi e dei diseredati,assassinato 
il 15 settembre da uno di questi, mentre si dedicava 
alla sua missione. (dall’editoriale di Angelo Cupini cmf) 
 

Padre Renato, come abbiamo già scritto la settimana 
scorsa, invita a prenderne” 5 copie, 10, 30 ed anche 
più. senza pagare nulla al momento. Prendetevi il 
tempo necessario per darli via, anche fino ai primi di 
gennaio. E l’offerta sia libera, per la missione 
clarettiana. Offerta libera vuol dire anche gratis. Il 
calendario, è certo di valore anche economico, ma 
possiamo offrirlo così perché ci hanno lavorato 
volontari, soprattutto missionari clarettiani e perché 
crediamo nell’importanza del messaggio che contiene. 
Può colorare non solo tutto l’anno, ma anche tutta la 
vita. (Le offerte ricevute consegnarle in busta ai 
sacerdoti cmf). 
 
’ANGOLO DEI CLARETTIANI 
Riceviamo da P.Angelo Cupini cmf 
Ringrazio di cuore la Comunità di via Gaggio in Lecco 
per la pubblicazione del volume “Claret Antonio Maria”. 
L’ardore missionario di S. Antonio M. Claret è uno 
stimolo che risveglia noi, discepolo pigri, complessati e 
confusi.  
Spero che la sua testimonianza ci aiuti e la sua 
intercessione ci offra un rinnovato slancio per portare 
in questo tempo parole di Vangelo. Auguro di cuore 
ogni benedizione di Dio, in attesa di una occasione 
perla nostra conoscenza personale. 
Mario Delpini (Arcivesco di Milano) 
 


