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Preparare la via è fare spazio a Dio 
che fa nuove tutte le cose! 

 
arissimi, il tempo che stiamo vivendo 
ha le sembianze di qualcosa di già 
visto, di già provato, di già vissuto. 
Può essere così il tempo di una 
pandemia che continua, può esserlo 

un anno liturgico appena ricominciato e che 
rischia di essere la solita cosa (6 domeniche, 
6 candele da accendere, 6 settimane prima 
di Natale – che Natale sarà in queste 
condizioni??? – e poi, tutto come prima o 
quasi). 
Ma siamo sicuri che sarà tutto come prima? 
Siamo sicuri che è la solita cosa? Siamo certi 
che sono le solite cose da fare? Io penso 
proprio di no…  
Penso che un tempo nuovo come quello 
che ci sta accompagnando in queste 
settimane di Avvento, tempo nel quale 
abbiamo la possibilità non solo di attendere 
il Natale, ma di accorgerci che la nostra 
vita vale una promessa d’amore da parte 
di Dio e un compimento per la quale 
siamo figli amati, pur dentro la fatica e la 
precarietà del momento, è per noi 
tutti un’occasione unica e 
irripetibile, una 
possibilità in cui 
riconoscere che lo 
Spirito Santo se 
lasciato parlare e 

agire in noi può davvero “fare nuove tutte le 
cose”.  
Guardiamo la storia, guardiamo a Maria e 
vediamo come Lei, piccola fanciulla di un 
paese disperso (insignificante per tutti) si è 
lasciata condurre dalla forza dello Spirito, ha 
donato a Dio tutta se stessa ed è divenuta la 
Madre di Dio (Festa di domenica prossima), 
quel Dio che attraverso di lei ha voluto 
tessere la più bella storia d’amore con tutta 
l’umanità talvolta dispersa e brancolante nel 
buio.  
Dio così ci è venuto incontro, si è fatto uno 
di noi, avvenimento, possibilità dentro le 
circostanze della nostra vita, nell’oggi della 
nostra esistenza. Perché Cristo è “oggi”, non 

è qualcosa di ieri (solo da 
commemorare) o più facilmente da 

relegare nei ricordi di un 
passato che non c’è più, come 
talvolta facciamo su tante e 

diverse cose. Cristo è oggi, è 
incontro oggi, è “Dio con noi” e 

ancora di più “Dio in noi” nelle nostre 
tenebre e nelle ombre di morte che 
talvolta ci assalgono e ci fanno 
crollare sotto il peso delle cose che 
non vanno, delle angosce che 
abbiamo e dalla quale pensiamo di 
non riuscire a risalire.  
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Facciamo spazio a Dio nella nostra vita, 
anche ora, in questa nuova Attesa, 
potrebbe essere il momento giusto per 
scegliere una vita più riconoscente, per una 
vita più dedita, desiderosa e capace di 
vivere in Dio. 
Ci sono dati dei momenti particolari per 
vivere comunitariamente la preghiera 
(l’Eucaristia domenica, la preghiera in 
famiglia, tra poco inizia la novena di Natale), 
ma tanto dipende da ciascuno di noi, dalle 
nostre scelte, dal nostro desiderio.  
Impariamo a scegliere dei momenti (e non 
solo a “subirli” o a viverli per abitudine) per 
“stare con Lui”, per pregare - ognuno decida 
nel suo cuore -, e facciamo spazio a quel 
Figlio venuto per renderci figli di un Padre 
che ci ama. Non lasciamoci impigrire dal 
freddo inverno per dire “non posso”, oppure 
“non ho voglia” e non accontentiamoci del 
poco, perché la promessa di Dio è per una 
pienezza, è per il tutto e quando tornerà 
nella gloria, lo farà solo perché ci ama. 
Guardiamoci attorno, lasciamoci 
interpellare prima di tutto dal vero che 

accade attorno a noi. E se guardiamo bene, 
accade molto e c’è un mondo che attende di 
VIVERE, un mondo che attende Cristiani veri 
che regalano la loro voce a Dio perché 
diventi incontro anche per il fratello e la 
sorella che abbiamo accanto a noi (magari 
non ce ne accorgiamo). 
“È da tempo che sai penso, che anche il 
tempo non mi basta”…(Ultimo, ti dedico il 
silenzio) ed è proprio vero, perché non ci 
basta il tempo, ciò che conta è vivere nel 
tempo e dentro il tempo che è fatto di 
storie, relazioni, circostanze, situazioni, 
dove Dio ha posto la sua tenda, dove Dio ha 
preso casa per vivere con noi e in noi. Dio si 
è fatto davvero uomo affinchè ognuno 
possa diventare come Lui. 
Pensiamoci e ogni giorno sarà una 
possibilità per preparargli la via e per 
accorgerci che Lui “fa nuova anche la nostra 
vita”. 

Don Gabriele 
 

 
 

VITA DELLA COMUNITA’ 
 

➢ In occasione dell’Avvento, oggi, 
13 dicembre chiediamo di portare  the e 
caffè. Settimana prossima chiediamo 
biscotti e alimenti per la colazione. 
➢ Invitiamo a iscriversi al Concorso 
Presepi cittadino:  le informazioni sul 
manifesto in bachehca. 
➢ Ricordiamo gli appuntamenti di 
preghiera: la domenica sera alle 20.45 sul 
canale “Chiesa San Vittore Lainate” e ogni 
sera lle 20.30 con l’Arcivescovo. 
➢ Martedì 17 alle 20.30 presso la 
Parrocchia San Paolo di Rho: Lectio Divina 
decanale per gli adulti 
➢ Fino a giovedì 17 è possibile 
portare anche nella nostra Segreteria 
Parrocchiale li doni per l’iniziativa 

“Solidarietà in scatola”: ogni giorno dalle 
17 alle 19. 
➢ Mercoledì 16 inizia la Novena di 
Natale, con appuntamenti per le varie fasce 
d’età, come indicato sul settimanale. 
➢ Poiché i posti in chiesa 
rimangono limitati, per tutte le Messe di 
Natale sarà necessario prenotarsi sul sito 
della Comunità Pastorale. Chi avesse 
difficoltà può rivolgersi in Sacrestia, in 
Segreteria o direttamente a don Carlo. 
➢ Invitiamo a pensare per tempo 
alla Confessione natalizia, per non trovarsi 
all’ultimo. Per le limitazioni agli 
spostamenti, quest’anno non avremo aiuti 
da don Clement o da altri sacerdoti 
“romani”. 
 

 

PASTORALE GIOVANILE 
 

➢ Lunedì 14 dicembre ore 21.00 
Incontro 18enni su zoom 

➢ Ogni sera ore 22.30: Compieta con 
18enni e Giovani (su Meet) 



 

NOVENA DI NATALE 
RAGAZZI: NOVENA “GLI OCCHI NEL PRESEPE” 
Da Mercoledì 16 a mercoledì 23 Dicembre Ogni giorno alle ore 17 in chiesa parrocchiale. 
 

ADOLESCENTI: NOVENA DI NATALE 
Da Mercoledì 16 a mercoledì 23 Dicembre Ogni giorno alle ore 18 in chiesa parrocchiale. 
 

18enni, GIOVANI E ADULTI: S.MESSA FERIALE 
Da Mercoledì 16 a mercoledì 23 Dicembre (escluso sabato e domenica) 
ore 6.30 in chiesa San Francesco 

Gli eventi si svolgeranno in presenza 
 
 
 
 

S.MESSE DI NATALE 
 

La Messa “della Notte” è anticipata alle 20.30 per dare a tutti la possibilità di rincasare entro 
le 22.00. Le Messe di Natale seguiranno l’orario festivo. 
 

Ecco l’orario completo delle Messe: 
GIOVEDI’ 24 DICEMBRE 
Ore 18.00: S.Messa della vigilia di Natale 
Ore 20.30: S.Messa “nella Notte” 
VENERDI’ 25 DICEMBRE orario festivo 
Ore 7.45 – 9.30 – 11.00 – 17.30:  

Per tutte le Messe di Natale occorre 
prenotarsi sul sito CHIESADILAINATE.IT a 
causa dei posti limitati. È anche possibile 
rivolgersi in segreteria parrocchiale negli 
orari di apertura, in sacrestia oppure 
direttamente a don Carlo. 

 

CONFESSIONI NATALIZIE 
Quest’anno ancora più del solito è importante 

non arrivare all’ultimo momento per la Confessione. 
Ecco gli orari in cui trovare i sacerdoti in chiesa parrocchiale: 
Ogni giorno prima e dopo la Messa feriale fino alle 10 (salvo funerali) 
Mercoledì 16, giovedì 17 e venerdì 18: dalle 17 in poi (salvo il tempo della Novena) 
Sabato 19: dalle 16.00 alle 17.45 
Giovedì 24: dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00 
CONFESSIONI COMUNITARIE: 
a Barbaiana: Lunedì 21 ore 17 (ragazzi) e ore 20.30 (adolescenti, giovani e adulti) 
a Pagliera: Martedì 22 ore 17 (ragazzi) e ore 20.30 (adolescenti, giovani e adulti) 
a Lainate: Mercoledì 23 ore 17 (ragazzi) e ore 20.30 (adolescenti, giovani e adulti) 
Dopo la Novena di lunedì 21 e mercoledì 23 don Carlo e don Samson dovranno andare nelle altre 
parrocchie a confessare e quindi non potranno fermarsi in chiesa. 
 
 

AVVENTO 2020: PREGHIERA E CARITA’ 
PREGHIERA QUOTIDIANA 

- Con il sussidio “La Parola ogni 
giorno” disponibile in bacheca 
- Con l’Arcivescovo ogni sera alle 
20.30 su Radio Marconi (94.5), su Chiesa TV 
(195) e su Chiesadimilano.it 
-  

PREGHIERA IN FAMIGLIA DELLA 
DOMENICA 

- Ogni domenica sera alle 20.45 su 
Youtube “Chiesa San Vittore Lainate”.  

 
CARITA’ 

- Sostegno alla Missione 
Ambrosiana “Fidei donum” ad Haiti 
- CESTO DELLA CARITA’ IN CHIESA 
PARROCCHIALE in cui portare alimenti per i 
poveri: 13/12: the e caffè; 20/12: biscotti e 
occorrente per colazione 
-  

 



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

CANALI YOUTUBE: don Carlo Rossini (Messa e iniziative parrocchiali) 
Chiesa san Vittore Lainate (per le iniziative cittadine) 

 

13 DICEMBRE – 5^ DOMENICA DI AVVENTO 
Gv 5,33-39 

Vieni, Signore, a giudicare il mondo 
 

7.45:   Per la Comunità 
9.30: su Youtube:  ARICI SANTO 
11.00:  su Youtube:  DEFUNTI DELLE ZONE 
BENEDETTE IN SETTIMANA  
15.30: Battesimi Comunitari 
17.30: Intenzione Offerente 
20.45 Preghiera in famiglia su Youtube 
Chiesa San Vittore Lainate 

LUNEDI’ 14 DICEMBRE                Mt 21,33-46 
S.Giovanni della Croce 

9.00: SALVATO LUIGI, TOMASELLO EMMA e 
fam; TOSO ALDO, MINELLA RINA e fam.; DI 
TOLVE ANTONIO; ANGELO, CATERINA, 
PIERANGELO e CRISTINA 

MARTEDI’ 15 DICEMBRE              Mt 22,15-22 
Feria del Tempo di Avvento 

9.00: LELLA E MARIO; ERNESTO, FRANCO e 
ANTONIETTA 
 

MERCOLEDI’ 16 DICEMBRE           Mt 21,10-17 
Commem. Dell’annuncio a S.Giuseppe 

6.30: S.Messa - Novena per giovani e adulti 
9.00: FIORE ANGELA 
17.00: Novena ragazzi 
18.00: Novena Adolescenti 

GIOVEDI’ 17 DICEMBRE                     Lc 1,1-17 
I feria prenatalizia “dell’Accolto” 

6.30: S.Messa - Novena per giovani e adulti 
9.00: fam. BOGGIANI 
17.00: Novena ragazzi 
18.00: Novena Adolescenti 

VENERDI’ 18 DICEMBRE                   Lc 1,19-25 
II feria prenatalizia “dell’Accolto” 

6.30: S.Messa - Novena per giovani e adulti 
9.00:fam. PROVERBIO-PEZZONI e AURELIA 
17.00: Novena ragazzi 
18.00: Novena Adolescenti 
20.45: S.Messa + Adorazione 
(fino alle 21.45):SERRATORE ANNA  

SABATO 19 DICEMBRE                     Lc 1,39-46 
II feria prenatalizia “dell’Accolto” 

18.00: LO PRESTI CAROLINA 

20 DICEMBRE – 6^ DOMENICA DI AVVENTO 
“DELL’INCARNAZIONE” 

Lc 1,26-38a 
Rallegrati, popolo santo, 

viene il tuo salvatore 
 

7.45:   Per la Comunità 
9.30: su Youtube: Intenz. libera 
11.00:  su Youtube: Intenz. libera 
17.30: DI PASQUALE NATALE E CARMELA 
20.45 Preghiera in famiglia su You tube 
Chiesa San Vittore Lainate 


