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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 liturgi-
co appena ricominciato e che rischia 
di essere la solita cosa (6 domeni-
che, 6 candele da accendere, 6 set-
timane 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 cer-
ti che sono le so-
lite cose da fare? 
Io penso proprio 
di no… 

Penso che un 
tempo nuovo 
come quello che 
ci sta accompa-
gnando in queste 
settimane di Av-
vento, 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 irripeti-
bile, una possibilità in cui riconoscere 
che lo Spirito Santo, se lasciato par-
lare 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 (in-
significante per tutti) si è lasciata 
condurre dalla forza dello Spirito, ha 

donato a Dio tut-
ta se stessa ed è 
divenuta la Madre 
di Dio (Festa di 
domenica prossi-
ma), quel Dio che 
attraverso di lei 
ha voluto tessere 
la più bella storia 
d’amore con tutta 
l’umanità talvolta 
dispersa e bran-
colante nel buio. 

Dio così ci è ve-
nuto incontro, 
si è fatto uno di 
noi, avvenimento, 
possibilità den-
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tro le circostanze della nostra vita, 
nell’oggi della nostra esistenza.

Perché Cristo è “oggi”, non è qualco-
sa 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. 

Facciamo spazio a Dio nella nostra 
vita, anche ora, in questa nuova At-
tesa, potrebbe essere il momento 
giusto per scegliere una vita più ri-
conoscente, per una vita più dedita, 
desiderosa e capace di vivere in Dio.

Ci sono dati dei momenti particolari 
per vivere comunitariamente la pre-
ghiera (l’Eucaristia domenica, la pre-
ghiera in famiglia, tra poco inizia la 
novena di Natale), ma tanto dipende 
da ciascuno di noi, dalle nostre scel-
te, 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 cuo-
re -, e facciamo spazio a quel Figlio 
venuto per renderci figli di un Padre 
che ci ama. Non lasciamoci impigri-
re 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 in-
terpellare 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 incon-
tro anche per il fratello e la sorella 
che abbiamo accanto a noi (magari 
non ce ne accorgiamo).

“È da tempo che sai penso, che an-
che 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 pre-
so casa per vivere con noi e in noi. 
Dio si è fatto davvero uomo affinché 
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

Open Day online Scuola 
dell’Infanzia Adele

La scuola dell’Infanzia Adele apre le 
porte on-line ai genitori e ai bambini, 
offrendo in questo modo la possibilità 
di conoscere la struttura, gli spazi e 
l’offerta formativa.
Per la Scuola dell’Infanzia: mercoledì 
16 dicembre alle ore 20.45 e sabato 
19 dicembre alle ore 10.00 su: https://
meet.google.com/psc-empk-vmt
Per la Sezione Primavera sabato 12 
dicembre alle ore 10.00 e martedì 15 
dicembre alle ore 20.45 su: https://
meet.google.com/psc-empk-vmt



DOMENICA Ore   8.00: s. Messa (Intenzione offerente) 
13 dicembre Ore   9.30: s. Messa (PER LA COMUNITA’)  
V di Avvento Ore 11.00: s. Messa (VERONELLI FRANCO; SPERTINI LUIGI) 
I sett. del salterio Sul canale  YouTube “Chiesa san Vittore Lainate” 

 Ore 18.00: s. Messa  (MINUTI GIUSEPPE)
LUNEDÌ 14 Ore 8.30:  s. Messa (ROBBIATI LUIGI)   
s. Giovanni della Croce
MARTEDÌ 15 Ore 8.30:  s. Messa (MARIA, GIUSEPPE, MARGHERITA e LUIGI; 

MAINARDIS SILVANO; LINA, GINETTO e MARIO CONTI)  
MERCOLEDÌ 16 Ore 8.30:  s. Messa (CAPPADONA VITTORIO)
GIOVEDÌ 17 Ore 8.30:  s. Messa (FRANCESCO e ANGELO; ROMANO’ FABIO; 

COLOMBO MARIA; GARIBOLDI ERMINIA e RAIMONDI 
VIRGINIO; TERREVAZZI CARLA e MELZANI FAUSTO)  

VENERDÌ 18 Ore 8.30:  s. Messa (EMILIO e ANNAMARIA PENZO; BORRONI 
GIULIA, FAVINI CARLO e RAMPOLDI VIRGINIO)

SABATO 19 Ore 18.00:  s. Messa (GIUSEPPE, DELIA, SILVIA, MARIUCCIA 
e SERGIO; BIENATI MARCO e FAM.)

DOMENICA Ore   8.00: s. Messa (PERIN NELLO e FAM. RE DIONIGI) 
20 dicembre Ore   9.30: s. Messa (TORRETTA Suor LIDUINA, VIRGINIA,  
VI di Avvento (FERNANDO e ROSELLA; GAMBIRASIO GIOVANNI e FAM.) 
II sett. del salterio Ore 11.00: s. Messa (PER LA COMUNITA’) 

 Sul canale  YouTube “Chiesa san Vittore Lainate” 
 Ore 18.00: s. Messa  (Don NATALE CROCI)

CALENDARIO LITURGICO 2020

n	Lunedì 14 dicembre ore 21 Incontro 
18enni su zoom; ore 21 Incontro per i geni-
tori dei ragazzi/e di V elementare su zoom.
n	Mercoledì 16 Inizia la novena di Na-
tale. Ore 6.30 S. Messa in cui sono invitati 
i 18/19enni e giovani; Ore 17.00 momen-
to di preghiera in Chiesa parrocchiale in 
presenza per tutti i bambini delle elemen-
tari e i ragazzi delle medie. Ore 18.00 
Novena di Natale per gli adolescenti, in 
Chiesa parrocchiale in presenza.
Tutte le sere i 18/19enni e i giovani alle 
22.30 sono invitati a pregare la Com-
pieta su meet.

In OratorioAppuntamenti di DIC. 2020
• Domenica 13: ore 17.15 Celebrazione
del Vespero, Adorazione e Benedizione.
• Mercoledì 16: Ore 6.30 s. Messa a
Pagliera (per tutta la Novena); ore 17: 
Novena in Chiesa.
• Venerdì 11: ore 21.00 Incontro su “Il
Natale nell’arte” (via Zoom).
• Domenica 20: Raccolta Offerte Carità
d’Avvento. Ore 17.15 Celebrazione del 
Vespero, Adorazione e Benedizione.
• Mercoledì 23: Ore 17.30 e 20.30
Confessioni in Chiesa parrocchiale.
• Giovedì 24: ore 18 Messa Vigilia Na-
tale; ore 20.30: Messa della Notte di 
Natale.

 
ANAGRAFE Parrocchiale

DEFUNTI:
146. Cattozzo Luisa (anni 73); 
147. Signò Mario (anni 92).

In questo tempo di Avvento le iniziative cari-
tative proposte dalle Caritas cittadine sono 
le seguenti: il Cesto della solidarietà e il pro-
getto diocesano “Per rinforzare la speranza” 
per sostenere bambini e ragazzi disabili di Haiti. 
Le offerte verranno raccolte domenica 20 dicembre.

Iniziative Caritative di Avvento



GENNAIO: domenica 10 (ore 16.30) 
Incontro plenario di preparazione: 
Lunedì 4 gennaio ore 21.00 via Zoom
FEBBRAIO: domenica 14 (ore 16.30) 
Incontro plenario di preparazione: 
Lunedì 4 gennaio ore 21.00 via Zoom
MARZO: domenica 14 (ore 16.30) 
Incontro plenario di preparazione: 
Lunedì 8 marzo ore 21.00
APRILE: sabato 3 (ore 21.00) 
Incontro plenario di preparazione: 
domenica 11 ore 16.30
Sono previsti  due incontri di prepara-
zione: uno in famiglia (previo accordo) e 
uno plenario in oratorio in via Redipuglia 
nei giorni che precedono la celebrazione. 
È bene prendere contatto per tempo con 
il parroco don Fulvio e ritirare la scheda 
anagrafica in segreteria.

Si invita a non rimandare troppo 
nel tempo la data del battesimo.

Date Battesimi 
GENNAIO 
APRILE 2021

Gli Oratori di Lainate lanciano un concor-
so presepi per bambini e ragazzi delle 
elementari e delle medie. Invita la Com-
missione a vederlo o invia una foto indi-
cando nome cognome e classe entro il 
23 dicembre all’indirizzo mail: segrete-
riaolr@gmail.com.

Premiazioni il 6 gennaio 
in Chiesa parrocchiale.

CONCORSO
PRESEPI

Facendo un’ OFFERTA (detraibile al 19%) con la causale: 
RESTAURO  Casa Parrocchiale
BONIFICO A:  PARROCCHIA S. VITTORE M.
CREDITO VALTELLINESE - AGENZIA DI LAINATE  
IBAN:  IT47C0521633220000000000686
Contattare comunque il parroco Don Fulvio (02 9370732) per la irma  dei documenti necessari

COME  SOSTENERE LA  PARROCCHIA 
PER LE OPERE  DI RESTAURO?

Offerte detraibili 2020 per restauro Casa Parrocchiale
Fino a fine dicembre 2020 è possibile avere la detrazione 
del 19% per l’anno 2020 per i bonifici effettuati per il 
restauro della Casa parrocchiale.
Questo in forza dell’autorizzazione della Soprintendenza 
alle Belle Arti (che varrà fino al 18 giugno 2022). Segnaliamo 
che per le Ditte le offerte per il restauro sono deducibili 
dal reddito d’impresa.

ORARI SEGRETERIA PARROCCHIALE
In questo periodo di pandemia la segrete-
ria parrocchiale tiene questi orari:
dal martedì al giovedì dalle 9.30 alle 11.30
Al numero della Parrocchia  02 9370732 è 
sempre possibile  dare i nomi dei defunti 
per le messe di suffragio o segnalare in-
tenzioni di preghiera.




