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(PRIMA DOMENICA DI AVVENTO)

“ASPETTARE” O “ATTENDERE”?
UN PENSIERO SUL TEMPO DI AVVENTO

C

questa
domenica entriamo nel Tempo di
AVVENTO. Esso
comincia
dalla
domenica immediatamente successiva alla festa
di san Martino (11
novembre) e termina con la vigilia
di Natale. Il tempo
di Avvento ha una
doppia caratteristica: preparaci alla
solennità del Natale, in cui si ricorda
la prima venuta del Figlio di Dio fra gli
uomini e contemporaneamente guidarci all’attesa della seconda venuta
del Cristo alla fine dei tempi.
Il nostro lezionario ambrosiano, con
le pagine della scrittura che ci propone durante la liturgia domenicale, ci
aiuta a meditare sulle “due venute” di
Cristo.
La prima domenica ci invita a rivivere la dimensione dell’attesa del ritorno di Cristo alla fine dei tempi nella
sua venuta gloriosa e definitiva;
la seconda e la terza domenica introducono la figura di Giovanni Battista, il precursore, che prepara la

via alla venuta del
Signore: una preparazione che recupera i temi della
conversione (seconda domenica)
e dell’adempimento delle antiche
profezie (terza domenica);
la quarta domenica propone la
pagina evangelica dell’ingresso
di Gesù in Gerusalemme, tipica
della nostra tradizione ambrosiana: è
il Cristo che fa il suo ingresso nella
storia dell’umanità;
la quinta domenica vede di nuovo in
primo piano la figura di Giovanni Battista, il precursore: il vangelo è tratto
sempre e solo da Giovanni e mette
in luce il rapporto del Battista con il
Messia che sta per manifestarsi; la
sesta domenica – anch’essa tipica
della tradizione ambrosiana – commemora il mistero dell’incarnazione
del Signore e della Divina Maternità
della Vergine: è la meta ultima del
cammino di Avvento, prima che si
passi al tempo natalizio vero e proprio.

L’Avvento è una grande veglia e una
sveglia, come ci ricorda S. Paolo nella lettera ai Romani: «È ormai tempo
di svegliarvi dal sonno, perché la nostra salvezza è più vicina ora di quando diventammo credenti. La notte è
avanzata, il giorno è vicino. Gettiamo
via perciò le opere delle tenebre e
indossiamo le armi della luce». (Rm
13,11b-12) L’Avvento ci fa prendere
coscienza che la vita ha un solo senso: quello di muoverci incontro a Cristo nostra speranza. La prima venuta del Signore ha acceso nel nostro
cuore la fiamma di un più impaziente
desiderio di incontrarlo e di vederlo in
“piena luce”. Nutriti dal pane del cielo,
noi continuiamo senza soste il nostro
cammino verso il regno della resurrezione e della gloria. La nostra vita
terrena di credenti non è altro che un
cammino in Cristo, fino a raggiungere la realtà del regno futuro. Come ci
ricorda l’Arcivescovo Mario nella sua
lettera pastorale di quest’anno: «La
comunità cristiana continua a celebrare ogni giorno la Pasqua di Gesù,
ad annunciare la sua morte e risurrezione, in attesa della sua venuta. Ha
quindi un fondamento incrollabile per
la speranza e la responsabilità di annunciare il Vangelo della vita eterna».
Permettetemi ora una digressione di
ordine lessicale. Domanda: il verbo che
caratterizza maggiormente il tempo di
Avvento è il verbo “aspettare” o il verbo
“attendere”? I due verbi non solo semplici sinonimi. Aspettare indica l’azione
di uno che sta fermo e guarda verso
un evento, come l’arrivo del treno o del
tram. Attendere (= “tendere verso”),
indica invece movimento, è l’azione di
uno che va incontro a qualcun altro.
Cari amici, il verbo dell’Avvento è il
verbo attendere, non aspettare. For-

se dobbiamo constatare che l’uomo di
oggi non sa attendere, ma solo aspettare. Aspettiamo sempre qualcosa:
aspettiamo che finiscano le code,
aspettiamo che arrivi il nostro turno,
che arrivi il treno alla mattina, aspettiamo impazienti che arrivi la risposta
ai messaggi di WhatsApp e ci arrabbiamo anche se non avviene in poco
tempo. Forse non amiamo attendere
perché non abbiamo mai tempo.
Per andare incontro al Signore che
viene, sarà forse necessario spegnere ogni tanto la televisione o il
computer e mettere il cellulare nel
cassetto. Sarà necessario ritrovare il
nostro tempo per darlo alla famiglia,
a un amico, a una persona cara, in
cui riscoprire il volto luminoso di Dio.
Sarà necessario essere interessati
più agli altri che a noi stessi, usando
fantasia e creatività. Sarà necessario
mettere nelle nostre giornate qualche
preghiera in più.
Solo attendendo (non aspettando), in
questo tempo di Avvento, incontreremo il Signore che è già nel nostro
tempo, e sapremo introdurlo nella
nostra vita, quando ci chiede spazio
nel nostro cuore: l’attesa diventa già
ora un incontro.
Buon cammino di Avvento a tutti!
Don Giancarlo
Appuntamenti di

NOVEMBRE

2021

Domenica 14: Inizia l’Avvento. Ore
•16.30
Battesimi. Ore 17.15: Vesperi e

Adorazione.
Domenica 21: Incontro 2^ elementare. Ritiro Adolescenti.
Sabato 27: Ritiro Medie a Barbaiana.
Lunedì 29: ore 21 Incontro Genitori
Ragazzi Prima Confessione.

•
•
•

IN ORATORIO
n ESERCIZI SPIRITUALI GIOVANI
NEL TEMPO DI AVVENTO: 15-16-17
novembre ore 20:45: presso il Santuario Madonna Addolorata di Rho predi-

cati da S. Ecc. Mons. Luca Raimondi,
nostro vicario episcopale. Gli Esercizi
spirituali sono un’occasione comunitaria
per pregare e prepararsi a vivere il Natale di Gesù, sostenendo la propria appartenenza ecclesiale.

CALENDARIO LITURGICO 2021
Domenica		
14 novembre		
I di Avvento
I sett. del salterio		

e FRANCO)
Ore 9.30: s. Messa (RODOLFO, ROBERTO,
don Fulvio
MARCO e SANTA BONETTO)
Ore 11.00: s. Messa (PER LA COMUNITA’) su YouTube dStefano
Ore 18.00: s. Messa (ZONI CARLO, FRANCESCO, don Giacomo
LUIGIA e MARCO; AIRAGHI FRANCESCO)

Lunedì
15
Ore 8.30: s. Messa (MANZONI GIOVANNI e LUCIA; CAMILLA
S. Alberto Magno		
GIUSEPPINA e MARIO DELLA FOGLIA; PALAZZO DOMENICO)
Martedì

16

Ore 8.30: s. Messa (GARANCINI ROSA; FAM. NEGOSSI e TIEGHI;
DONATELLA e ALDO)

Mercoledì 17
Ore 8.30:
S. Elisabetta di Ungheria

s. Messa (VERGA GIOVANNI e CACCIA CAROLINA;
BORRONI BATTISTA; CLERICI ANGELO, COZZI
TERESA e FAM.BUSNELLI; ANTONELLA SPITALERI)

Giovedì

18

Ore 8.30:

s. Messa (AIRAGHI EMILIO e FRANCO; FAM. RUDI,
MONTICELLI e DELL’ACQUA; NICOLA e ELVIRA)

Venerdì

19

Ore 8.30:

s. Messa (ROMANO’ GIUSEPPE e PALEARI CAMILLA;
CECCHETTA LUIGI; FABBRI EVIRA e MAZZONI AURELIO)

Sabato

20

Ore 18.00: s. Messa (PESSINA MARIA, ANTONIO e LUIGIA;
FAM. GIUSSANI)

Domenica		
21 novembre		
II di Avvento
II sett. del salterio

Ore 8.00: s. Messa (TERESINA, LUIGI, PASQUALINA dStefano
e PIETRO)
Ore 9.30: s. Messa (SOZZI LUIGIA e ERMINIO)
don Giacomo
Ore 11.00: s. Messa (PER LA COMUNITA’) su YouTubedon Fulvio
Ore 18.00: s. Messa (FAVINI MASSIMO, ANGELO,
don Fulvio
MARIDIA e VITTORINA)

Preghiera in famiglia
ogni domenica ore 20.45
Durante le domeniche di Avvento alle
20.45, cominciando
dal 14 novembre, proponiamo un momento
di preghiera per le
famiglie che si potrà
seguire e vivere in diretta sul canale
Youtube Chiesa San Vittore Lainate.
Invitiamo ogni famiglia a preparare
l’angolo della preghiera con un’icona,
il vangelo o la Bibbia, uno o più ceri. In

chiesa saranno disponibili i ceri con cui
comporre la Corona dell’Avvento.

Iniziative Caritative di Avvento
Con il tempo di Avvento le iniziative caritative proposte dalle Caritas cittadine
sono le seguenti: il Cesto della solidarietà, la Diocesi nativa di don Gioele
in Camerun; le Suore dell’Immacolata
Concezione di Ivrea presenti in Libano
e il progetto diocesano per una comunità del Brasile. Questa domenica 14
novembre la Caritas parrocchiale consegnerà un volantino con indicate le

iniziative e con la busta che richiama
l’impegno caritativo. Le offerte verranno raccolte domenica 19 dicembre.
Inoltre presso il Centro parrocchiale in
via Manzoni verrà allestita una mostra
sull’attività della Caritas.

Benedizione delle famiglie
in vista del Natale

Come già segnalato
quest’anno non ci sarà
la tradizionale visita delle
famiglie: proporremo per
zone a turno ogni settimana alcuni momenti di
preghiera in Chiesa sia al pomeriggio
alle 15.30 che alla sera alle 20.30, e
alla domenica successiva l’invito a una
messa dove ricorderemo i defunti di
quella zona della parrocchia e pregheremo per le famiglie.
Cominciamo con venerdì 26 novembre. Verrà consegnata ad ogni famiglia
per tempo una busta a sacco con l’avviso, il cartoncino natalizio augurale,
un foglio che presenta le attività della
parrocchia e la busta per l’offerta alla
parrocchia in occasione del Natale.
Passeremo per la visita e la benedizione dalle famiglie dei bambini che
vivranno quest’anno la prima confessione e l’anno prossimo la prima
comunione. Inoltre, sempre in questo
periodo di Avvento, don Fulvio e don Stefano passeranno dagli anziani e i malati
per la confessione e la comunione.

ANAGRAFE Parrocchiale
DEFUNTI: 105. Zini Evelino (anni 82);
106. Ciovati Natalina (anni 92); 107. Peloso Davide (anni 25).

CARITAS E COLLETTA
BANCO ALIMENTARE
Mentre prosegue la raccolta dei viveri a
favore della nostra Caritas parrocchiale
(si possono portare nella cesta in Chiesa), segnaliamo che la stessa Caritas
non raccoglie più vestiti fino a prossima comunicazione. Preghiamo pertanto di non portare abiti e vestiti, né tantomeno di depositarli fuori dal cancello
della casa parrocchiale o in chiesa.
Segnaliamo anche l’iniziativa della Colletta del Banco Alimentare: ogni giorno
Banco Alimentare recupera eccedenze
alimentari per distribuirle a strutture caritative che offrono pasti o pacchi alimentari a persone che vivono in difficoltà.
Banco Alimentare organizza ogni anno,
l'ultimo sabato di novembre, la Giornata
Nazionale della Colletta Alimentare.
Giunta alla 25esima edizione, Colletta
Alimentare 2021 sarà sia in presenza
sia online. Sabato 27 novembre in presenza davanti ai supermercati a proporre
il gesto più semplice di carità: donare del
cibo per chi è in difficoltà; dal 28 novembre al 5 dicembre presso i supermercati
aderenti all’iniziativa, sarà possibile proseguire la Colletta Alimentare con la modalità delle “card” o comunque con una donazione che verrà poi trasformata in cibo.

VISITA AI MALATI
Chiediamo di segnalarci chi volesse ricevere la Comunione, come anche la visita di un sacerdote per ricevere i sacramenti (confessione, comunione, unzione degli infermi).
Potete contattare il numero della segreteria parrocchiale (02 9370732) aperta dal martedì al
giovedì dalle 9.30 alle 11.30; oppure potete inviare una mail a lainatesanvittore@chiesadimilano.it segnalando nome e cognome della persona interessata alla visita, indirizzo e recapito
telefonico personale, recapito telefonico di un parente o di chi se ne prende cura.

