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«Come terra deserta,  
arida, senz’acqua» (Sal 62) 

 
 

 

Tutti abbiamo bisogno di pregare, eppure 
sappiamo anche quanto non sia sempre facile 
per un giovane porsi in intimo dialogo e 
docilità allo Spirito, perché la grazia di Dio 
operi nella propria vita. 

È stato significativo allora iniziare 
l’Avvento ambrosiano così, raccogliendosi in 
preghiera insieme con altri giovani, seppur in 
chiese diverse, nelle serate del 14-15-16 
novembre. 

Le figure di Agar, Anna e Maria sono state 
le donne in preghiera che ci hanno insegnano 
a pregare, in questi Esercizi 
spirituali di Avvento dal 
titolo «Come terra deserta, 
arida, senz’acqua (Salmo 
62)». Desidero con voi 
condividere alcuni spunti. 

 
AGAR, OSSIA QUANDO 

LA PREGHIERA TI APRE GLI 
OCCHI (Gen 21,14-21) 

Sara, dopo aver 
partorito Isacco, il figlio 
della promessa, inizia a 

vedere Ismaele, figlio di Agar, come una 
minaccia per l’eredità del proprio figlio Isacco 
e chiede ad Abramo di cacciare via la donna e 
il figlio. La relazione con Dio si intreccia con le 
relazioni umane che non sempre sono un 
dispiegarsi nobile, ma che spesso sono fatte di 
sotterfugi, sono segnate dalle nostre paure e 
dagli egoismi eppure Dio rimane in esse. Agar 
inizia a vagare nel deserto con il figlio Ismaele 
e, stanca, vuole lasciarsi morire e sfoga tutta 
la sua amarezza. Questa preghiera di Agar ci 
può apparire una “non preghiera”, non ci 

sono parole, è un pianto, un 
grido. È una preghiera 
povera ma vera. 

La solitudine di Agar non 
è ignorata da Dio e Dio le 
apre gli occhi, le dona uno 
sguardo nuovo su ciò che la 
circonda e che c’era anche 
prima ma che non riusciva a 
vedere per il suo dolore e il 
dolore del figlio. Agar vede 
un pozzo nel deserto, un 
pozzo sempre presente: 
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vede la vita dove prima c’era la morte, un 
nuovo inizio dove tutto sembrava finito e 
ritorna ad essere capace di far crescere il 
proprio futuro. 

Dio non smette di ascoltare le nostre 
preghiere e le nostre “non preghiere”. Non 
smette di desiderare per noi la possibilità di 
aprirci gli occhi, di donarci uno sguardo 
nuovo. 

 
ANNA, OSSIA QUANDO LA PREGHIERA 

ALIMENTA LA VOGLIA DI VITA (1Sam 2,1-11) 
Dalla figura di Anna, madre di Samuele, 

quello che un giorno avrebbe unto Davide, re 
di Israele, come il suo nome racconta, 
impariamo che «Dio fa grazia», anche là dove 
la vita sembra essere ormai arida. 

Anna, moglie di Elkana, è sterile e per di 
più umiliata dalla superbia e dalla fecondità 
dell’altra moglie del marito. Nemmeno le 
parole di consolazione di lui rasserenano la 
donna, che trova rifugio nel tempio di Silo. La 
prima preghiera di Anna è muta, silenziosa, 
tutta chiusa entro un dolore: una preghiera 
di pianto e di silenzio. A peggiorare 
ulteriormente la situazione si aggiunge lo 
sguardo giudicante del sacerdote Eli che, 
vedendola muovere le labbra senza emettere 
suono, la crede ubriaca. Anna non si arrende 
di fronte ai giudizi affrettati di chi la circonda, 
ma confida nel Signore e con coraggio spiega 
il suo agire, svelando al sacerdote la sua 
preghiera, rivelandosi fiduciosa anche verso 
chi la giudica. Il testo biblico sottolinea a 
questo punto che Anna “se ne andò e il suo 
volto non fu più come prima”. La preghiera 
che ha innalzato a Dio innanzitutto ha 

operato un cambiamento in lei. Grazie alla 
preghiera, la donna passa da uno stato di 
apatia spirituale a uno stato di serenità che 
le inonda il volto. L’anno successivo nasce 
Samuele: la preghiera di Anna diviene un 
grido di riconoscenza, per essere stata 
ascoltata dal Signore (le parole “Samuele” e 
“ascolto” hanno la stessa radice in ebraico). 

La figura di Anna offre molti spunti di 
riflessione anche per noi. Anche per noi non è 
difficile cadere nell’anoressia spirituale e 
smettere di credere in luoghi o forme di 
preghiera che possono ribaltare la nostra 
vita: come Anna anche noi possiamo 
continuare a credere che ci sia un luogo dove 
Dio ascolta la nostra preghiera. Anna ha 
saputo andare oltre il giudizio impietoso di Eli: 
noi come reagiamo di fronte ai giudizi negativi 
degli altri? Ci bloccano e ci paralizzano? Siamo 
condizionati al punto di non essere più noi 
stessi? 

 
MARIA, OSSIA QUANDO LA PREGHIERA TI 

ALLARGA IL CUORE (Lc 1,46-56) 
Mettiamoci di fronte alla preghiera del 

Magnificat di Maria e chiediamoci quale può 
essere il nostro Magnificat; con quali parole e 
in riferimento a quali fatti possiamo 
esprimerlo; quali sono le grandi opere di Dio 
nella nostra vita che ci fanno lodare il Signore. 
Ciascuno di noi si faccia coraggio e apra il 
cuore per ricercare i grandi momenti di Dio 
nella sua vita personale. 

 

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.   



 PASTORALE GIOVANILE 
Mercoledì 23 novembre ore 21.00, incontro genitori de ragazzi delle MEDIE presso la chiesetta 
dell’oratorio di Lainate. Giovedì 24 novembre ore 21.00, incontro genitori degli ADOLESCENTI 
presso la chiesetta dell’oratorio di Lainate. 
 

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) le tre Parrocchie di 
Lainate 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. 
 

Benedizioni natalizie
Prosegue la visita nelle famiglie della nostra Comunità parrocchiale in occasione del santo 
Natale. Nella prossima settimana don Giancarlo e Sr. Jisha percorreranno le seguenti vie:  

- Lunedì 21: Via Puglia; Via Vivaldi; Via Pergolesi; Via Salieri. 
- Martedì 22: Via Brembo; Via Libia; Via Val D’Aosta; Via Lombardia; Vic. Emilia; Vic. Liguria. 
- Mercoledì 23: Via Basilicata; Via Campania; Via Calabria. 
- Giovedì 24: Via Romagna. 
- Venerdì 25: Via Toscana; Via Ischia. 

 

Avvento di carità
Anche quest’anno, come gli altri anni, i Gruppi Caritas e Missioni, propongono l’iniziativa di 
Carità dell’Avvento. Con la nostra raccolta di fondi aiuteremo a realizzare due progetti: 
 TURCHIA: casa santa Tecla, per una fratellanza universale. È un progetto proposto nella 

dalla Caritas diocesana a favore della diocesi di Smirne in Turchia. I giovani studenti 
cristiani non hanno uno spazio dove potersi ritrovare. Il progetto prevede di creare una 
“casa di fraternità universale” ristrutturando il locale di una canonica, per dare anche 
accoglienza ai profughi che arrivano dai diversi paesi africani. 

 CAPOLAVORI. Suggerito dalla Comunità missionaria di Villaregia. Il progetto prevede di 
accogliere nelle loro Comunità migranti e rifugiati che arrivano da diversi paesi per aiutarli 
nell’inserimento lavorativo, nell’apprendimento della lingua locale, nella ricostruzione 
delle relazioni familiari e sociali. La Comunità di Villaregia (Chioggia) è una comunità 
missionaria cattolica, fondata nel 1981. È composta da laiche e laici consacrati, sacerdoti, 
coppie di sposi e singoli di diverse nazionalità uniti dallo scopo di essere missionari nel 
mondo: Filippo Corvi, nostro parrocchiano è missionario di questa comunità! Attualmente 
la Comunità di Villaregia ha missioni in Africa e in America Latina. 

FAREMO LA RACCOLTA DELLE OFFERTE DURANTE TUTTE MESSE DI DOMENICA 18 DICEMBRE. 
 



CALENDARIO LITURGICO E INTENZIONI DELLE S. MESSE 
Diurna Laus:  2° 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 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 

LUNEDÌ 21 NOVEMBRE          Mt 11,16-24 
Presentazione della B. V. Maria 

9.00:    BONETTO GALDINO e PAVAN 
BRUNA; AMBROGIO e MARIA, CRIBIU’ 
ANGELO e Fam., SALVATORE  

MARTEDÌ 22 NOVEMBRE       Mt 12,14-21 

S. Cecilia 
20.30: S. Rosario     

9.00:     MARIA e VITTORINO 
 

MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE   Mt 12,22-32 
S. Colombano 

9.00:     MURGIDA GIUSEPPE 

GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE        Mt 12,33-37 
B. Maria Anna Sala  

9.00:    Fam. BANFI e MARAZZI 

VENERDÌ 25 NOVEMBRE       Mt 12,38.-42 
S. Caterina d’Alessandria 
Adorazione Eucaristica dopo la messa delle 20.30 

20.30:     BIANCO SILVIO 
 

SABATO 26 NOVEMBRE          Mt 12,43-50 
B. Enrichetta Alfieri 

18.00:    LAMPUGNANI ALDO 

DOMENICA 27 NOVEMBRE  
 III DOMENICA DI AVVENTO 

Mt 11,2-15 
Mostraci, Signore, la tua misericordia e 

donaci la tua salvezza 

8.30:     MARIO e ROSSELLA 
10.30:    Per la comunità 

17.30:    Intenzione libera 


