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Do  � 3  IV di AVVENTO Ambrosiano 

  16.00 Battesimi 

Gi 7  Solennità di S. Ambrogio, patrono della Santa Chiesa  

   Ambrosiana e della Città di Milano. 

  18.00 S. Messa prefestiva dell’Immacolata 

Ve  � 8   Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria 

   Orario Festivo delle S. Messe 

  9.00 S. Messa alla Boretta 

  10.00 Messa per gli Anniversari di Matrimonio (25, 50, 60) 

  15.30 In Santuario: Vespri col Coro ARS Nova  

Do  � 10   V di AVVENTO Ambrosiano 

Gi 14 17.00 Adorazione Eucaristica Vocazionale 

Ve 15 21,00 Gruppi di Ascolto presso le Famiglie 

Sa 16 16.45 Inizio Novena di Natale 

Do  � 17   VI di AVVENTO Ambrosiano (dell’Incarnazione) 

  15.00 Benedizione delle statuine di Gesù Bambino 

Lu 18 16.45 Novena di Natale 

Ma 19 16.45 Novena di Natale 

Me 20 16.45 Novena di Natale 

Gi 21 16.45 Novena di Natale 

Ve 22 16.45 Novena di Natale 

Sa 23 16.45 Novena di Natale 

 
Novembre 2017 

Pensieri di John Henry Newman commentati da don Roberto, parroco 
nell’omelia della chiusura delle Sante Quarantore. 

Dal libro “Meditazioni e Preghiere”  
 

IL SANTO SACRIFICIO 
 
1. Mio Signore, io ti adoro col più profondo timore e amore per la tua 
passione e crocifissione, con cui ti sacrificasti per i nostri peccati. La 
tua anima innocente sopportò dolori indicibili, e il tuo corpo senza 
macchia fu esposto alla vergogna e al dolore più crudele fra 
ignominiosi tormenti. Fosti spogliato, ferocemente flagellato, e le tue 
membra divine sussultarono sotto i colpi, come l'albero sotto la scure. 
Così straziato fosti appeso nudo alla croce, perché tutti ti vedessero 
agonizzare e morire. E perché tutto questo, o Dio onnipotente? Quale 
profondità incommensurabile sta qui? Mio Dio, io lo so benissimo: tu 
avresti potuto salvarci con una sola parola, senza soffrire; ma hai 
voluto riscattarci a prezzo del tuo sangue. Io ti guardo, o vittima 
elevata sul Calvario, e so e proclamo che la tua morte fu l'espiazione 
per i peccati di tutto il mondo. Io credo e riconosco che solo tu potevi 
offrire una riparazione degna, giacché ciò che dava prezzo ai tuoi 
dolori era la tua natura divina. Piuttosto che vedermi perire come io 
meritavo, hai preferito essere inchiodato sulla croce per morirvi. 
 
2. Un tale sacrificio non doveva essere dimenticato. Non doveva, non 
poteva essere un avvenimento passeggero nella storia del mondo , un 
atto terminato, cancellato dal tempo, che dovesse rimanere nel passato 
e non protrarsi nel futuro. La nostra riflessione ci dice quanto questo 
sia giusto e conveniente; perciò noi accettiamo con il pieno consenso 
della ragione quello che la fede ci insegna: Gesù, benché salito al 
cielo, ha voluto rinnovare il suo sacrificio in terra sino alla fine del 
mondo a testimonianza del suo amore. Per quanto noi non avessimo 
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osato pensare una così meravigliosa dottrina, tuttavia ricevendola 
come oggetto di fede, ne adoriamo il mistero quale espressione 
dell'amore di Dio verso di noi. Sì, o mio Signore, tu vieni offerto 
ogni giorno nel sacrificio della messa; e per quanto non puoi più 
soffrire ne morte, ne dolore, ti sottometti ancora ad esser 
prigioniero ed offeso, allo scopo di esercitare verso di noi le tue 
misericordie in tutta la loro pienezza. Tu sei sacerdote in eterno. 
 
3. O mio Dio, la santità risiede nella tua casa, e tuttavia tu vieni ad 
abitare nel mio cuore. Tu vieni a me, nascosto sotto l'apparenza 
degli elementi terreni, con quella medesima carne e quel medesimo 
sangue che prendesti da Maria. Tu, che prima abitasti nel suo seno, 
vieni a dimorare in me! Mio Dio, tu mi vedi; ma io non posso 
vedermi… Ma tu, venendo a me, mi vedi. Quando dico: “Domine, 
non sum dignus”, Signore, io non sono degno, io mi rivolgo a te, e 
tu solo comprendi in tutta la loro pienezza le parole che pronunzio. 
Tu vedi quanto un peccatore cosi grande sia indegno di ricevere il 
Dio assolutamente santo, che i serafini adorano tremando. Tu vedi 
non solo le macchie e le cicatrici dei peccati passati, ma anche le 
profonde ferite, i gravi disordini che hanno lasciato nella mia 
anima. Tu scorgi gli innumerevoli peccati attuali, che mi ricoprono 
come un vestito. Scorgi le mie cattive abitudini, la mediocrità dei 
miei principi, i miei pensieri vagabondi e senza legge, la 
moltitudine delle mie infermità e delle mie miserie, e tuttavia tu 
vieni. O mio Dio, qualora venissi abbandonato a me stesso, non 
dovrei io forse perire sotto il terribile splendore e il fuoco 
consumatore della tua maestà? Ponimi in grado di sostenere la tua 
presenza, nel timore che non sia costretto a dire come Pietro: 
“Allontanati da me, o Signore, perché sono peccatore” (Lc 5,8). 
Mio Dio, rendimi capace di sostenere la tua presenza, perché tu 
solo lo puoi. Purifica il mio cuore e il mio spirito da quanto è 
passato. Cancella del tutto i ricordi del male. Liberami da ogni 
languore, irritabilità e debolezza. Dammi una vera percezione delle 
cose invisibili, e fa' che veramente in ogni circostanza della vita, io 
ti preferisca a tutto, e sia fedele a tuo amore.  
Dammi il coraggio e quell'istinto soprannaturale che è necessario 
per discernere il bene dal male; dammi, o Signore, un forte, 
nostalgico amore di te. 
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Do � 5   Nostro Signore GESU' CRISTO Re dell'Universo 

  
   Giornata diocesana della Caritas 

 
  Giornata dei Poveri per la Diocesi di Milano 

 
 16:00 Battesimi 

Lu 6  Inizio Benedizioni nelle Famiglie 

Sa 11  Gita/Pellegrinaggio a Ravenna 

Do � 12   I di AVVENTO Ambrosiano 

  
    Giornata diocesana del quotidiano cattolico “Avvenire” 

Gi 16 17:00 Adorazione Eucaristica Vocazionale 

  21,00 Convocazione del Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Sa 18  Veglia Decanale Adolescenti presso chiesa dei Frati 

Do � 19   II di AVVENTO Ambrosiano 

Gi 23 17:00 Adorazione Eucaristica Vocazionale 

Ve 24 21.00 Gruppi di Ascolto nelle Famiglie 

Do � 26   III di AVVENTO Ambrosiano 

Ma 28   Inizia la Novena dell'Immacolata 

    N.B. La Messa feriale delle ore 9.00 si celebra alla 

    "Boretta" per tutto il tempo della Novena 

Gi 30 17.00 Adorazione Eucaristica Vocazionale 

             DICEMBRE 

Ve 1   Primo venerdì del mese 

 
  15.00 Adorazione eucaristica c/o chiesa della Visitazione 


