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occasioni per
testimoniare
Pensieri spersi all’inizio dell’Avvento

P

untualmente, la domenica dopo
l’11 Novembre inizia l’Avvento così
come stabiliscono le regole del
calendario liturgico ambrosiano. Due
settimane in più rispetto al resto del
mondo cattolico di rito Romano,
eredità di un’antica
tradizione che
ha
anche
chiamato
questo tempo
“Quaresima di
San Martino”,
con
un
riferimento
esplicito
alla
durata simile a
quella del tempo che
prepara alla Pasqua e alla
festa che ne determina l’inizio. Questa
domenica segna anche un inizio, quello
dell’Anno Liturgico, il susseguirsi di giorni,
di domeniche, di feste e di memorie che
celebrano il Mistero di Cristo nella sua

interezza e nel suo dipanarsi nella
quotidianità. Del tempo di Avvento mi
colpiscono almeno due cose.
Anzitutto è il tempo della vicinanza di
Dio. Durante queste sei settimane saremo
invitati ripetutamente a
ricordare la prima
venuta di Cristo nella
sua Incarnazione e a
mantenerci vigili
per la sua venuta
definitiva
“al
tempo stabilito”,
ma
dobbiamo
ricordarci che, in
questo tempo “di
mezzo”,
l’Emmanuele
è
veramente il “Dio-connoi”, è al nostro fianco, ci sostiene con la
sua
Presenza.
Far
memoria
dell’Incarnazione significa ricordare
questa presenza alleata a ciascuno di noi.
Se in Gesù Dio è vicino, tutto cambia!

Non sono mai solo o abbandonato,
affronto le difficoltà della vita con un
nuovo coraggio, condivido le gioie come
frutto di un’alleanza che mi sostiene con
potenza. Avere in noi questo “senso della
presenza” è una grazia consolante e che
dona forza in ogni momento della vita.
Certo, è una presenza che, a tratti, può
essere avvertita come ingombrante e
vincolante: sono proprio questi momenti
che ci fanno ricordare come Gesù ci ama
e non ci abbandona mai, anche quando
noi cerchiamo di allontanarci da lui. In
questo senso nell’Avvento ricordiamo e
sperimentiamo la fedeltà di Dio nella
storia, fedeltà che si è manifestata
soprattutto nei momenti di tradimento e
di ribellione del popolo dell’alleanza,
antica e nuova.
Ecco allora che l’Avvento si svela a noi
anche come tempo di conversione.
Questa parola, usata spesso e
giustamente in coppia con “penitenza”,
che però è più quaresimale, definisce
bene lo sforzo del cuore che siamo
invitati a fare in queste settimane: fare in
modo che la nostra vita riprenda, in
modo deciso e preciso, la direzione di
Cristo, rispondendo all’alleanza che Gesù
non cessa mai di riproporci. A questo
proposito, il Vangelo di questa prima
domenica di Avvento ci mette in guardia
da sterili spiritualismi. Mentre descrive un
orizzonte cupo, apocalittico, fatto di

contese, gelosie e guerre, ci ricorda che
nel buio possono splendere, ancor più
luminose, le stelle: “Avrete allora
occasione di dare testimonianza”. Si
tratta di un invito molto concreto a fare
della nostra quotidianità il luogo dove si
manifesta il nostro incontro con Cristo. Il
cristiano agisce bene e agisce per il bene
nella sua giornata, laddove la vita lo porta
a stare, proprio a partire dalla vicinanza di
Gesù che ha sperimentato nel profondo
del suo cuore: se Gesù è vicino, allora
devo prepararmi, allora devo muovermi.
Se Gesù è vicino, devo rispondere con
amore all’amore. Se Gesù è vicino, nulla
è impossibile… per chi crede! I richiami ad
ascoltare la Parola, a una carità vissuta
insieme e con dei progetti condivisi, a
momenti di preghiera vissuti più
intensamente devono essere il momento
in cui noi, stelle, “facciamo il pieno” della
luce del sole di Cristo per rifletterla nelle
nostre scelte quotidiane. Alla fine della
Preghiera Eucaristica il prete dice
solennemente “per Cristo, con Cristo, in
Cristo”: se lasciamo illuminare la nostra
vita da Cristo, il Dio vicino, in questo
Avvento sarà più facile e più bello vivere
ogni attimo “per, con e in Cristo”. Saremo
riflesso vivo della luce di Cristo in questo
mondo. Saremo luce nella notte.
Don Carlo

PASTORALE GIOVANILE


Domenica18 novembre: I di
AVVENTO : ore 18.30 ingresso in
Avvento per adolescenti, 18/19enni e
giovani in OLR

Lunedì 19 martedì 20, mercoledì
21 novembre: ore 20.45 esercizi
spirituali 18enni e giovani a Legnano,

Chiesa Santi Martiri ritrovo ore 20.00 in
OLR

Sabato 24 novembre: dalle 14.00
alle 23.00 ritiro adolescenti presso “LA
NOSTRA FAMIGLIA” di Bosisio Parini

AVVENTO 2018
RAGAZZI DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA
Continuano le DOMENICHE INSIEME:
18 Novembre: 3° anno (4^ el)
25 Novembre 2° anno (3^el)
2 Dicembre: 4° anno (5^el)
Ai ragazzi del Catechismo viene dato il CALENDARIO Dell’AVVENTO AMBROSIANO

GIOVANI e ADULTI:
Libretto “LA PAROLA OGNI GIORNO”
OGNI MERCOLEDI’ alle 6.30: S.Messa nell’Oratorio di Lainate

CARITA’ DI AVVENTO:
Ragazzi: con il Salvadanaio dato a Catechismo
Adulti: possibilità di contribuire ai progetti con
l’offerta settimanale alle porte della chiesa.
Progetto 1: sostegno alle popolazioni del
KERALA colpite dall’alluvione di questa
estate

Progetto 2: con la Caritas Ambrosiana, un
progetto di agricoltura e alimentazione
sostenibile ad HAITI

VITA DELLA COMUNITA’

Oggi,
domenica
prossima
Novembre inizia l’Avvento Ambrosiano,
tempo di conversione, di carità nell’attesa
della venuta del Signore. Le iniziative sono
elencate a parte. Alla Messa delle 10.30
sarà presente il Gruppo degli Alpini di
Lainate.

Lunedì 19: Incontro della
Commissione Liturgica cittadina in
S.Francesco.

Venerdì 23 ore 20.45: S.Messa e
Adorazione guidata per le Vocazioni.

Sabato 24 , 9.30-12.30 Incontro di
Formazione Catechisti a Barbaiana

Domenica 25 alla Messa delle
10.30 saranno presenti le Corali delle
Parrocchie della Città per festeggiare
S.Cecilia.


Sempre domenica
25 è la domenica insieme
dei ragazzi del 2° anno (3^
el).

Mercoledì 28 Novembre alle ore
21 sarà presente tra noi Padre Enzo
Fortunato, autore del recente libro
“Francesco il ribelle” a parlarci del nostro
santo Patrono e del suo libro.

L’incontro per gli animatori dei
Gruppi di Ascolto è posticipato a
mercoledì 5 dicembre alle 21 a Barbaiana.

Venerdì 30 Novembre, Festa di
S.Andrea, la S.Messa delle 20.45 sarà
celebrata nella Chiesa a lui dedicata.

CALENDARIO DELLA VISITA ALLE FAMIGLIE - BENEDIZIONE
LUN
MAR
MER

19-11
20-11
21-11

Via Scrivia; Via Adda; via Oglio; Res. Grancia: Antares, Sagittario,
Via Mincio; Res. Grancia: Sirio.
Via Tevere (esclusa Residenza Grancia); Via Basento; Res. Grancia:
Fenice.

GIO
VEN
LUN
MAR
MER
GIO
VEN

22-11
23-11
26-11
27-11
28-11
29-11
30-11

Via Volturno; Via Arno; Res. Grancia: Mira.
Via Tanaro; Res. Grancia: Pegaso.
Via Val Seriana; Via Val Malenco; Via Val Brembana.
Via Val Sesia; Via Valtellina; Via Val di Sole; Via Val d’Intelvi.
Via Val Camonica; Via Valsugana; Via Val Gardena.
Via A.Toscanini; Via P.Mascagni.
Via Marche oltre circonvallazione: num. pari fino a n°72 e dispari fino
a n° 35

CALENDARIO LITURGICO E INTENZIONI DELLE S. MESSE
Liturgia delle Ore: 1^settimana
DOMENICA 18 NOVEMBRE
 I DOMENICA DI AVVENTO
Lc 21,5-28
Sorgi, o Dio,
e vieni a salvare il tuo popolo

7.45: Intenzione Offerente
9.00 S.Andrea: CARLO e GIUSEPPINA
10.30: Per la Comunità
17.30: ALBINI VALERIA e BRUNO; PLACIDO e
MARINO

LUNEDI’ 19 NOVEMBRE
Feria di Avvento
Mt 4,18-25

9.00: EUGENIO

MARTEDI’ 20 NOVEMBRE
Feria di Avvento
Mt 7,21-29

9.00: NUOVO GIUSEPPE
20.30: Rosario comunitario

MERCOLEDI’ 21 NOVEMBRE
Presentazione della B.V. Maria
Mc 3,31-35

6.30: in cappella oratorio Lainate
9.00: BONETTO GALDINO
16.15: in cappella RSA

GIOVEDI’ 22 NOVEMBRE
S. Cecilia
Mt 9,16-17

9.00: Intenzione Offerente

VENERDI’ 23 NOVEMBRE
Feria di Avvento
Mt 9,35-38

9.00: Intenzione libera
20.45: S.Messa e Adorazione: Intenz. Libera
L’Adorazione sarà per le Vocazioni

SABATO 24 NOVEMBRE
Feria di Avvento
Mt 10,1-6

18.00: Intenzione libera

DOMENICA 25 NOVEMBRE
 II DOMENICA DI AVVENTO
Mc 1,1-8
Popoli tutti, lodate il Signore!

7.45: Intenzione libera
9.00 S.Andrea: Fam. GHEZZI e CORTESI
10.30: Per la Comunità
17.30: Intenzione libera

