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Autunno a Nazareth 
 
 

 

Il pittore francese Georges Rouault (1871-
1958) dipinge un quadro originale: Autunno a 
Nazareth. 

È una scena quotidiana, il giovanissimo 
Gesù scende da una strada, accompagnato da 
qualcuno, e va verso due figure di donne con 
bambini. Sono gli anni della cosiddetta vita 
"nascosta" di Cristo (o semplicemente 
ordinaria?). Tutto è immerso in un 
meraviglioso paesaggio autunnale, con colori 
caldi che dialogano e contrastano con i blu 
delle tenebre. C'è un senso di attesa e pace: 
nelle tenebre si fa strada la luce, in modo 
molto naturale, Cristo raggiunge gli uomini 
che lo attendono sulla strada, come 
d'Avvento. Il 
paesaggio 
ruota attorno 
alla figura 
bianca che 
scende: si 
incarna, nelle 
vie umane. Un 
autunno 
qualsiasi di un 
paesino 
qualsiasi, in un 
tramonto 

qualsiasi sospeso tra tenebra e luce, tra alberi 
qualsiasi che alludono all'albero della vita e a 
quello della croce. Dio, come già nella Genesi, 
sul fare della sera continua a passeggiare nel 
giardino, con gli uomini.  

Il dipinto mi permette di scoprire i due 
significati del tempo dell'Avvento: è tempo di 
preparazione alla solennità del Natale, in cui 
si ricorda la prima venuta del Figlio di Dio tra 
gli uomini, e contemporaneamente è il tempo 
in cui, attraverso tale ricordo, lo spirito viene 
guidato all'attesa della seconda venuta del 
Cristo alla fine dei tempi. Per ambedue questi 
motivi, il tempo di avvento si presenta come 
tempo di gioiosa e devota attesa. 

Il tempo 
dell'Avvento è il 
tempo che 
risveglia la 
nostra attesa e 
ridesta la nostra 
speranza sul 
fatto che Gesù, 
alla fine dei 
tempi, tornerà e 
che la storia è 
nelle sue mani. 
È interessante 
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notare come nel dipinto chi attende Gesù 
sono due donne con due bambini. La donna, 
per eccellenza, attraverso la maternità sa 
bene cosa significa attendere e portare nel 
grembo una nuova vita. Vedere crescere con 
pazienza ogni giorno il proprio grembo e 
trovarlo fecondo, osservare come il proprio 
corpo si modifica e si prepara ad accogliere 
una nuova vita. Non è così per noi, uomini di 
oggi troppo spesso con lo sguardo basso e 
sempre di fretta. Uomini e donne che 
vogliamo tutto e subito, che pretendiamo che 
Dio risolva con un colpo di bacchetta i nostri 
problemi e le nostre sofferenze. Uomini e 
donne che non sanno più cosa più aspettare e 
cosa attendere dalla vita e dagli altri. E troppo 
spesso le nostre attese verso Dio e verso gli 
altri si trasformano in pretese. Il tempo di 
Avvento ci mette di fronte a domande 
decisive: per cosa vale la pena vivere? tu chi 
attendi nella tua vita? Le tue attese verso Dio, 
verso gli altri, verso te stesso stanno 
diventando delle pretese? 

Nel dipinto Gesù ragazzo/adolescente 
percorre e abita una vita ordinaria. L'Avvento 
ci aiuta a fare memoria del mistero 
dell'Incarnazione: Dio entra e abita il nostro 
quotidiano con la sua vera carne. 

Con l'Annunciazione la luce entra nella 
storia chiedendo permesso ad una ragazza 
impegnata in qualche faccenda quotidiana. Le 
faccende della casa, di ogni casa, non sono più 
da sottovalutare: «Non vi è altra strada: o 

sappiamo trovare il Signore nella nostra vita 
ordinaria o non lo troveremo mai» (San 
Josemarìa Escrivà, Amare il mondo 
appassionatamente). È proprio questo il 
paradossale manuale d'istruzioni affidato ai 
pastori per riconoscere il figlio di Dio: «Questo 
per voi il segno: troverete un bambino avvolto 
in fasce, adagiato in una mangiatoia», cioè 
nessun segno se non la vita di tutti i giorni. 
L'ordinario è il vessillo dell'incarnazione. La 
riconoscibilità di Dio è nell'ordinario, 
illuminato dalla luce della grazia. Il tempo di 
Avvento ci educa a riconoscere Dio nella 
nostra quotidianità. 

Infine, è significativo pensare che 
l'Avvento si consuma in autunno. Le città si 
riempiono di colori che non lasciano 
indifferente che vi cammina con occhi stupiti 
e attenti non solo allo schermo del telefono. 
C'è qualcosa di commovente nella natura che 
cambia: una paradossale sinfonia di colori 
caldi canta la morte, prima che la luce torni a 
prevalere sulla notte proprio con il solstizio 
invernale. Questa logica di bellezza non è 
sfuggita al pittore. Il tempo d'Avvento, allora, 
è un invito a riprendere in mano la nostra vita 
che troppo spesso è scoraggiata e stanca, per 
poter ritrovare gusto e bellezza nelle nostre 
relazioni e nelle nostre azioni quotidiane alla 
luce della Bellezza che ci fa visita ogni giorno. 

 

Don Stefano

 

vita della comunità: gli appuntamenti della settimana
 
 CARITAS 
Ci appelliamo alla generosità dei parrocchiani per rifornire la dispensa CARITAS. Servono 
pomodori pelati, olio, riso, tonno, zucchero, latte a lunga conservazione, fette biscottate.   
 
 PREADOLESCENTI 
Domenica 20 novembre, nel pomeriggio, ritiro di Avvento per le medie a Pagliera. 
 



 GIOVANI 
- Domenica 20 novembre GMG nelle chiese particolari. In ogni celebrazione 

eucaristica ci sarà un riferimento alla prossima GMG a Lisbona. «Il viaggio verso la 
GMG di Lisbona è una esperienza di Chiesa. Tutta la Chiesa diocesana cammina con 
noi che ci alziamo e andiamo in fretta là dove il Signore ha una parola speciale per 
noi». (Arc. Mario Delpini).  

- ESERCIZI SPIRITUALI DI AVVENTO: "Agar, Anna, Maria. Donne in preghiera ci 
insegnano a pregare". All'inizio del tempo di Avvento (14-15-16 novembre) viene 
proposta ai giovani la partecipazione a tre serate di Esercizi spirituali: quest’anno tre 
donne in preghiera (Agar, Anna e Maria) ci insegneranno a pregare e a unirci 
intimamente a Gesù così da vivere in Lui. DESTINATARI: i 18/30enni ed i loro educatori 
Sede: Santuario Madonna Addolorata | Predicatore: Sua Ecc.za Mons. Mario Delpini, 
Arcivescovo di Milano. 

 
 

preghiera di AVVENTO in famiglia 
L’Avvento è il tempo in cui orientiamo il nostro cuore al Signore che viene, ed è per eccellenza 
il tempo della preghiera e della veglia.   
Anche quest’anno, durante le domeniche di Avvento alla sera (20.45) proporremo un 
momento di preghiera per le famiglie che si potrà seguire e vivere in diretta sul canale 
YouTube Chiesa San Vittore Lainate. Il testo per la preghiera sarà disponibile sulla homepage 
del sito della comunità pastorale (www.chiesadilainate.it), e sarà inviato a tutte le famiglie del 
catechismo. Ogni famiglia è invitata a preparare un angolo della preghiera con una semplice 
Corona di Avvento: ogni domenica sera durante la preghiera si accenderà una candela. 
 
 
 

Guardando avanti
 
 Mercoledì 23 novembre ore 21.00, incontro genitori catechesi di tutte le medie presso la 
chiesetta dell’oratorio di Lainate  
 Giovedì 24 novembre ore 21.00, incontro genitori catechesi di tutti gli adolescenti presso 
la chiesetta dell’oratorio di Lainate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

CANALE YOUTUBE: Chiesa San Francesco Lainate (Dove appare il simbolo ) 

 

PARROCCHIA SAN FRANCESCO D’ASSISI 
SEGRETERIA PARROCCHIALE: tel. 029370784 
 dal martedì al giovedì, dalle 17.00 alle 19.00 

CARITAS PARROCCHIALE: martedì e venerdì dalle 10 .00 alle 11.00 (NO mese di Agosto) 
CENTRO DI ASCOLTO CARITAS: riceve su appuntamento, previo contatto al 3317993731 

 

IBAN della Parrocchia: IT44 G050 3433 2230 0000 0048 437 
intestato a Parrocchia San Francesco d’Assisi 

DOMENICA 13 NOVEMBRE  
 I DOMENICA DI AVVENTO 

Mt 24,1-31  
Viene il nostro Dio, viene e si manifesta 

8.30:     SILVIA e FELICE 
10.30:    ARICI SANTO; MASERA LUIGI, 

CATTANEO ROSANGELA e STEFANO  
17.30:    Per la comunità 

LUNEDÌ 14 NOVEMBRE           Mt 4,18-25  

 

9.00:    SALVATO LUIGI, TOMASELLO 
EMMA e Fam; AMBROGIO e MARIA. 

MARTEDÌ 15 NOVEMBRE        Mt 7,21-29  

S. Alberto Magno 
20.30: S. Rosario     

9.00:     PROVERBIO, PEZZONI e AURELIA 
 

MERCOLEDÌ 16 NOVEMBRE      Mt 9,9-13  

S. Margherita di Scozia 

 

9.00:    LUIGI e GIUSEPPINA CRIBIU’  

GIOVEDÌ 17 NOVEMBRE          Mt 9,16-17 
S. Elisabetta di Ungheria  

9.00:    ENRICO e MARIA 

VENERDÌ 18 NOVEMBRE         Mt 9,35-38  
Dedicazione Basiliche romane Ss. Pietro e 
Paolo apostoli 
Adorazione Eucaristica dopo la messa delle 20.30 

20.30:     GIOVANNI e MIMMO; ALBINI 
VALERIA, ALBINI BRUNO, BARBARA e 
BATTISTA 
 

SABATO 19 NOVEMBRE             Mt 10,1-6  

B. Armida Barelli 

18.00:    UMBERTO e RODOLFA 

DOMENICA 20 NOVEMBRE  
 II DOMENICA DI AVVENTO 

Lc 3,1-18 
Popoli tutti, acclamate il Signore! 

8.30:     EMMA e MARIO 
10.30:    MIOTTO GIOVANNA 

17.30:    Per la comunità 


