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Inizia il Tempo di Avvento 

L’avvento è il tempo 
dei cristiani 

 

er John Henry Newman il nome 
del cristiano è “colui che attende 
il Signore”. Invece dobbiamo 
riconoscerlo: da secoli, in 

occidente, l’attesa della venuta 
del Signore è una 
dimensione 
perlopiù 
assente nella 
vita di fede dei 
cristiani. Era il 
rammarico di 
Ignazio Silone 
che scriveva: “Mi 
sono stancato di 
cristiani che aspettano 
la venuta del loro 
Signore con la stessa 
indifferenza con cui si aspetta l’arrivo 
dell’autobus”. 
Rivelatore di questa realtà è il modo 
abituale di comprendere e vivere 
l’Avvento, che è probabilmente il tempo 

liturgico oggi meno compreso nel suo 
valore e nel suo significato. Lo si è ridotto a 
tempo di preparazione alla festa del Natale. 
Che tristezza! Non si comprende che 

l’Avvento è la chiave di 
tutto l’anno 

liturgico: 
l’escatologia è 
la verità 

dimenticata 
dell’intero 

anno liturgico. 
Esso è la chiave 

per comprendere 
la celebrazione 

delle feste della 
manifestazione del 

Signore nella carne, i fatti che 
hanno immediatamente preceduto la 
nascita di Gesù Cristo. Capiti nella loro 
intelligenza spirituale, i testi liturgici 
dell’Avvento esprimono non l’attesa di una 
nascita già avvenuta nella storia una volta 
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per tutte, quanto piuttosto l’attesa della 
definitiva venuta di Cristo nella gloria. 
Domandiamoci: ma com’è possibile che la 
liturgia cristiana, che è sempre memoriale 
della morte e risurrezione di Cristo finché 
egli venga, faccia di noi cristiani gente per la 
quale il Signore non è ancora nato e 
dobbiamo attendere la sua nascita? Se la 
liturgia dell’Avvento ci costringesse a 
immedesimarci in coloro che duemila anni 
fa attesero la nascita di Gesù, la liturgia 
sarebbe nient’altro che l’artefice di una 
rievocazione ritualizzata degli eventi 
fondatori del cristianesimo. La nascita non 
la si attende ma la si commemora, ciò che si 
attende è invece la parusia che è il 
compimento del mistero Pasquale. 
Il modo odierno di vivere l’Avvento è il 
simbolo della diffusa perdita della 
dimensione escatologica che è uno dei 
tratti distintivi del cristianesimo moderno e 
contemporaneo occidentale. La progressiva 
spiritualizzazione dell’escatologia ha 
portato l’esistenza cristiana a soffrire di un 
male grave: l’amnesia della parusia.  In 
realtà l’Avvento è il solo specifico cristiano, 
perché un tempo di digiuno e penitenza 
come la Quaresima la condividiamo con 
l’islam, il tempo della Pasqua con 
l’ebraismo, ma l’attesa della venuta del 
Signore è solo cristiana. Solo noi cristiani 
attendiamo il ritorno di Cristo da lui stesso 
promesso: “Sì vengo presto! Amen.” (Ap 
22,20) Per questo, privare l’anno liturgico 
della sua costitutiva dimensione 

escatologica significa sottrarre alla fede 
cristiana la dimensione della speranza. 
Così compreso e vissuto, l’Avvento 
sarebbe il tempo dell’anno liturgico più 
eloquente per i credenti di oggi, uomini e 
donne che faticano a sperare perché privati 
di ogni speranza, a volte perfino incapaci di 
sperare. Per questo, occorre fare 
attenzione a liturgie troppo festanti al 
limite del superficiale, eccessive nei toni e 
negli accenti, quasi che si debba sempre e a 
ogni costo far festa. Invece esse sono oggi 
chiamate ad ospitare un modo di vivere la 
fede, anche tra i credenti più assidui, che è 
l’espressione di un desiderio di qualcosa e 
di qualcuno in cui poter sperare, così che 
credere significa aggrapparsi a una 
speranza, perché oggi la fede è perlopiù 
esperimentata come l’apertura a una 
speranza. “Solo la speranza nella vita 
eterna ci fa propriamente cristiani”, ha 
scritto Agostino. 
Oggi è molto difficile parlare di speranza, 
dare ragioni per speranza, eppure questo è 
il compito oggi dell’anno liturgico, perché la 
mancanza di speranza rende l’uomo 
estraneo al tempo, irrimediabilmente 
assente a questo tempo presente. La 
speranza è esattamente questo: volere 
infinitamente il finito, è vivere 
eternamente il tempo.  
 

adattamento da 
Goffredo Boselli, monaco di Bose 

 

VITA DELLA COMUNITA’  

 Domenica 17 inizia l’Avvento 
Ambrosiano.  Per gli Adulti è disponibile 
il libretto per la preghiera quotidiana. Ai 
ragazzi del catechismo  viene proposto un 
itinerario specifico. Saranno disponibili 
alcune copie del Calendario dell’Avvento 
ambrosiano 

 Domenica 17: “Festa del Perdono” 
con 1^ confessione per i ragazzi del 2° 
anno. Ore 17.00: testimonianza su 
Chiara Corbella Petrillo  fatta da Elisa 
Corbella, sorella della Serva di Dio,  in 
Chiesa Parrocchale. La S.Messa delle 
17.30 sarà celebrata in S.Andrea. 
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 Domenica 24: Domenica Insieme  per 
i ragazzi del 4° anno  e le loro famiglie 
(5^el). Alla S.Messa delle 10.30  
festeggeremo anche S.Cecilia, patrona 
del canto sacro e della musica, con il 
nostro Coro e quello di Barbaiana. 
  
 Sempre Domenica 24 dalle ore 16.30: 
incontro del Gruppo Famiglie. 
 Lunedì 25 ore 21: Formazione Caritas 

 Venerdì 29 ore 21:  L’Attesa compiuta 
incontro sul Natale nell’arte in Oratorio di 
Lainate. 
 Sabato 30 invitiamo a contribuire alla 
Colletta Alimentare nei supermercati. 
 Sono aperte le iscrizioni agli incontri 
in preparazione al Matrimonio Cristiano: 
occorre rivolgersi diettamente a don 
Carlo. 
 .

  
 

PASTORALE GIOVANILE 
 Domenica 17 Novembre:  ritiro per 
18/19enni e giovani :ore 17.00: veglia 
d’ingresso in Avvento alla Pagliera per 
adolescenti, giovani e adulti 
 Venerdì 22 Novembre ore 21.00: 
programmazione educatori adolescenti   
 Sabato 23 Novembre: ritiro 
preadolescenti in seminario a Venegono 

 Domenica 24 Novembre: ritiro 
adolescenti a Siziano (Comunità 
Dimensione umana di don Chino Pezzoli) 
 Lunedì 25 Novembre ore 21.00: 
Assemblea Gruppo Sportivo 
 Sabato 30 Novembre: ai 18/19enni e 
giovani è proposta la Colletta Alimentare  

 

VIVIAMO L’AVVENTO 
 

Ai ragazzi del catechismo è proposta un’attività specifica legata la catechismo 
Per i più piccoli alle porte della chiesa è disponibile il calendario dell’Avvento Ambrosiano 
Per gli adulti è disponibile il libretto per la preghiera quotidiana 
A tutti è proposto di sostenere l’attività della Caritas e alcune iniziative di carità (dalla prossima 
settimana) 
 

VISITA ALLE FAMIGLIE – BENEDIZIONI 2019 
 

DATA VIE 

LUN 18- 11 Via Mincio; Res. Grancia: Sirio, 

MAR 19- 11 Via Tevere (esclusa Residenza Grancia), Via Basento; Res. Grancia: 
Fenice 

MER 20- 11 Via Volturno, Via Arno; Res. Grancia: Mira 

GIO 21- 11 Via Tanaro; Res. Grancia: Pegaso  

VEN 22- 11 Via Val Seriana; Val Malenco; Val Brembana 

LUN 18- 11 Via Mincio; Res. Grancia: Sirio, 

MAR 19- 11 Via Tevere (esclusa Residenza Grancia), Via Basento; Res. Grancia: 
Fenice 

MER 20- 11 Via Volturno, Via Arno; Res. Grancia: Mira 

GIO 21- 11 Via Tanaro; Res. Grancia: Pegaso  

VEN 22- 11 Via Val Seriana; Val Malenco; Val Brembana 
 
 



CALENDARIO LITURGICO E INTENZIONI DELLE S. MESSE 
Diurna Laus  1^  Settimana 

 

DOMENICA 17 NOVEMBRE 
 I DI AVVENTO 

Mt 24,1-31 
Viene il nostro Dio, 

viene e si manifesta 

7.45: fam. MALGRATI e SIRONI 
9.00: faììfam PROVERBIO, PEZZONI e 
AURELIA; fam. GHEZZI 
10.30:  Per la Comunità 
17.00: Celebrazione di inizio Avvento con 
testimonianza 
17.30: S.Andrea: Intenzione Offerente 

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

9.00: GIANNINI FRANCESCO, CONCETTA, 
VERONICA, AGOSTINO e GUGLIELMO 

MARTEDI’ 19 NOVEMBRE  
Feria di Avvento 
Mt 7,21-29 

9.00: Intenzione Offerente 
20.30:  Rosario in chiesa parrocchiale 

MERCOLEDI’ 20 NOVEMBRE  
B. Samuele Marzorati  
Mt 9,9-13  

6.30: in Oratorio a Lainate 
9.00: NUOVO GIUSEPPE 
16.00: in cappella RSA 

GIOVEDI’ 21 NOVEMBRE   
Presentazione della B. V. Maria  
Mt 9,16-17  

9.00: .BONETTO GALDINO e PAVAN BRUNA 
15.00: preghiera Rinnovamento nello Spirito    

VENERDI’ 22 NOVEMBRE  
S. Cecilia 
Mt 9,35-38  

9.00: CIBELLI VINCENZO e GALLUCCI 
GIOVANNI  
20.45: ALBINI VALERIA, BRUNO, CERIANI 
NATALE; LUIGI, ROSA, ANGELA; ANNA, 
ANGELO e DINO. 
Segue Adorazione Eucaristica 

SABATO 23 NOVEMBRE  
Feria di Avvento 
Mt 10,1-6 

Ore 18.00: S.BATTESIMO.  

DOMENICA 24 NOVEMBRE  
 II DI AVVENTO 
Lc 3,1-18 

Popoli tutti, 
acclamate il Signore! 

7.45: Intenzione Offerente 
9.00: S.Andrea: MARIO; ANTONIO, 
DOMENICO e CELESTINA 
10.30: Per la Comunità 
17.30:  Intenzione Offerente 


