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(SECONDA DOMENICA DI AVVENTO)

GMG 2021

«ALZATI! TI COSTITUISCO TESTIMONE DI QUEL CHE HAI VISTO»
Oggi Domenica 21 novembre 2021 – II domenica di Avvento per il rito ambrosiano e domenica di Cristo Re per il rito romano – la Chiesa celebra la 36°
Giornata mondiale della gioventù (GMG). Questa GMG è celebrata a livello diocesano in attesa del grande raduno internazionale programmato per il
2023, a Lisbona, in Portogallo. Riportiamo uno stralcio del messaggio di Papa
Francesco per la GMG 2021 in cui invita i giovani a riflette sul tema «Alzati! Ti
costituisco testimone di quel che hai visto» (cfr At 26,16).

C

arissimi giovani! […] Nel mondo intero si è dovuta affrontare la sofferenza per la perdita
di tante persone care e per l’isolamento sociale. L’emergenza sanitaria
ha impedito anche a voi giovani – per
natura proiettati verso l’esterno – di
uscire per andare a scuola, all'università, al lavoro, per incontrarvi... Vi siete trovati in situazioni difficili, che non
eravate abituati a gestire. […] Sono
emersi in molti casi problemi familiari,
come pure disoccupazione, depressione, solitudine e dipendenze. […].
Ma grazie a Dio questo non è l’unico lato della medaglia. Se la prova
ci ha mostrato
le nostre fragilità, ha fatto
emergere anche le nostre
virtù, tra cui
la predisposizione
alla
solidarietà. In
ogni parte del

mondo abbiamo visto molte persone, tra cui tanti giovani, lottare per la
vita, seminare speranza, difendere la
libertà e la giustizia, essere artefici di
pace e costruttori di ponti. […] Cari
giovani, quale grande potenzialità c’è
nelle vostre mani! Quale forza portate nei vostri cuori!
Così oggi, ancora una volta, Dio dice
a ciascuno di voi: «Alzati!». […] Per
rialzarsi, il mondo ha bisogno della
vostra forza, del vostro entusiasmo,
della vostra passione. […]
Vorrei meditare sul brano degli Atti
degli Apostoli in cui [S. Paolo stesso
racconta la sua
conversione (At
26, 2-17)].
«Io sono Gesù,
che tu perseguiti!» [At 26,15].
Attraverso questa risposta, il
Signore Gesù
rivela a Saulo

un mistero grande: che Lui si identifica con la Chiesa, con i cristiani.
[…] Saulo in qualche modo – senza
saperlo – aveva incontrato Cristo: lo
aveva incontrato nei cristiani!
Quante volte abbiamo sentito dire:
“Gesù sì, la Chiesa no”, come se l’uno potesse essere alternativo all’altra. Non si può conoscere Gesù se
non si conosce la Chiesa. Non si può
conoscere Gesù se non attraverso
i fratelli e le sorelle della sua comunità. Non ci si può dire pienamente
cristiani se non si vive la dimensione
ecclesiale della fede. […]
Il Signore sceglie [Paolo], uno che
addirittura lo perseguita, completamente ostile a Lui e ai suoi. Ma
non esiste persona che per Dio sia
irrecuperabile. Attraverso l’incontro
personale con Lui è sempre possibile ricominciare. Nessun giovane è
fuori della portata della grazia e della
misericordia di Dio. Per nessuno si
può dire: è troppo lontano… è troppo
tardi… Quanti giovani hanno la passione di opporsi e andare controcorrente, ma portano nascosto nel cuore il bisogno di impegnarsi, di amare
con tutte le loro forze, di identificarsi
con una missione! Gesù, nel giovane
Saulo, vede esattamente questo. […]
L’atteggiamento di Paolo prima
dell’incontro con Gesù risorto non ci
è tanto estraneo. […] Quanti giovani
oggi, forse spinti dalle proprie convinzioni politiche o religiose, finiscono
per diventare strumenti di violenza e
distruzione nella vita di molti! [… Ma]
quando il Signore irrompe nella vita
di Paolo, non annulla la sua personalità, non cancella il suo zelo e la
sua passione, ma mette a frutto queste sue doti per fare di lui il grande

evangelizzatore fino ai confini della
terra. […]
«Alzati e testimonia!». [(Cf At
26,16)…] Oggi l’invito di Cristo a Paolo è rivolto a ognuno e ognuna di
voi giovani: Alzati! Non puoi rimanere a terra a “piangerti addosso”, c’è
una missione che ti attende! Anche
tu puoi essere testimone delle opere
che Gesù ha iniziato a compiere in
te. Perciò, in nome di Cristo, ti dico:
Alzati e testimonia la tua esperienza
di cieco che ha incontrato la luce, ha
visto il bene e la bellezza di Dio in sé
stesso, negli altri e nella comunione
della Chiesa che vince ogni solitudine. Alzati e testimonia l’amore e il
rispetto […]. Alzati e difendi la giustizia sociale, la verità e la rettitudine,
i diritti umani, i perseguitati, i poveri
e i vulnerabili, coloro che non hanno voce nella società, gli immigrati.
Alzati e testimonia il nuovo sguardo
che ti fa vedere il creato con occhi
pieni di meraviglia. […] Alzati e testimonia con gioia che Cristo vive! […]
Il Signore, la Chiesa, il Papa, si fidano di voi e vi costituiscono testimoni
nei confronti di tanti altri giovani che
incontrate […].
Papa Francesco
Appuntamenti di

NOVEMBRE

•
•

2021

Domenica 21: Incontro 2^ elementare. Ritiro Adolescenti.
Venerdì 26: ore 15.30 e 20.30: Primo incontro di preghiera e di benedizione in chiesa per le famiglie.
Sabato 27: Ore 15: Ariston Urban
Center: “L’Amazzonia non è verde”.
Ritiro Medie a Barbaiana.
Lunedì 29: ore 21 Incontro Genitori
Ragazzi Prima Confessione.

•
•

CALENDARIO LITURGICO 2021
Domenica		
21 novembre
II di Avvento
II sett. del salterio

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

Lunedì
22
S. Cecilia			

Ore 8.30: s. Messa (RAIMONDI NATALINA e FAM.; VAZZOLER
GIUSEPPE e PALUDO MARIA)

Martedì

Ore 8.30: s. Messa (FAM. BIANCHI e BANFI; FAM.DESIDERA
BRUNO, DOMENICO e FAM. CODATO; FAM. BASSETTI
PIERINO e PIA)

23

Mercoledì 24
Ore 8.30:
B. Anna Maria Sala

s. Messa (GELOSA ADELE; GARAMPAZZI MICHELE
e MARIUCCIA; PODAVITE RENZO)

Giovedì

s. Messa (CERIANI GIUSEPPE, ROSA e FAM.;
BALLETTO BRUNO; ROMANO’ FABIO)

25

Ore 8.30:

Venerdì
26
Ore 8.30:
B. Enrichetta Alfieri		
Sabato

27

s. Messa (CONTI ALBERTO, VIRGINIA e MADRE ANGELA;
Suor FELICE LAURIOLA; FAM. SERIGHELLI e GARANCINI)

Ore 18.00: s. Messa (MARANGONI ALVISIO e PRAVETTONI
FERNANDA; CERIANI COSTANTE)

Ore 8.00: s. Messa (PASQUALINA, PIETRO,
Domenica		
don Fulvio
TERESINA e LUIGI)
28 novembre		
Ore 9.30: s. Messa (CRESPI ANGELO e PAOLA; don Stefano
III di Avvento
GAVIRAGHI ENRICO)
III sett. del salterio		
Ore 11.00: s. Messa (PER LA COMUNITA’) su YouTube don Giacomo
Ore 18.00: s. Messa (CLERICI GIUSEPPINA)
don Fulvio

Preghiera in famiglia
ogni domenica ore 20.45
Durante le domeniche di Avvento
alle 20.45 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. Segnaliamo anche l’Arcivescovo lancia l’iniziativa “Il kaire
delle 20.32”, un appuntamento quotidiano di preghiera con le famiglie,

per tutti i giorni di Avvento. L’appuntamento quotidiano sarà trasmesso
alle 20.32 su ChiesaTv (canale 195
del digitale terrestre), Radio Marconi
(FM 94.8) e Radio Mater (FM 95.3).

Iniziative Caritative di Avvento
Con il tempo di Avvento le iniziative caritative proposte dalle Caritas cittadine
sono le seguenti: il Cesto della solidarietà (in Chiesa e nelle scuole), 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.
Le offerte (tramite la busta consegnata
dalla Caritas in chiesa e il salvadanaio
dei ragazzi della catechesi) verranno
raccolte domenica 19 dicembre.
Segnaliamo anche l’iniziativa della Col-

letta del Banco Alimentare: sabato 27
novembre sarà in presenza davanti ai
supermercati per 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. Inoltre
anche quest’anno viene proposta l’iniziativa “Solidarietà in scatola” per
offrire un dono (un dolce, un gioco…) a
chi ne ha più bisogno.
I pacchi
vanno consegnati negli oratori o
presso
i
commercianti
aderenti
secondo le indicazioni dei volantini.

comunione. Inoltre, sempre in questo
periodo di Avvento, don Fulvio e don
Stefano passeranno, su richiesta, dagli
anziani e i malati che lo desiderano per
la confessione e la comunione.

Benedizione delle famiglie

Famiglia Cristiana (52 uscite) € 89,00
Omaggio: Duo Teglie
Il Giornalino (51 uscite) € 73,90
Omaggio: Gioco Sfida i tuoi
Credere (52 uscite) € 49,90
Omaggio: Coperta in pile
GBaby (12 uscite) € 28,90
Omaggio: Gioco Essere o Non essere
Benessere (12 uscite) € 27,90
Omaggio: Contenitore Porta Pranzo
Jesus (12 uscite) € 58,90
Omaggio: Beauty Case
Maria con te (52 uscite) € 39,90
Omaggio: Tovaglia antimacchia
Vita Pastorale (52 uscite) € 29,00
Omaggio: Libro Mons. Ravasi
Gli abbonamenti si effettuano
in segreteria parrocchiale.

in vista del Natale

Come già segnalato
quest’anno non ci sarà
la tradizionale visita delle famiglie: proporremo
per zone a turno ogni
settimana un momento
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 con queste vie: Settembrini, Sturzo, Verri, Rosmini, Fanin, Di Vittorio,
Labriola, XXV Aprile, Pirandello,
Beccaria, Casati, Tommaseo, Stoppani, Turati, Treves, Italia, Da Vinci,
Palladio. 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

MOSTRA CARITAS

Presso il Centro parrocchiale in via
Man-zoni 8, domenica 21 novembre
apre la mostra Caritas. Sarà aperta nei
pomeriggi di sabato e alla domenica fino
al 19 dicembre. Questi gli orari: sabato
dalle 15.00 alle 19.00; la domenica dalle
9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00.

TARIFFE ABBONAMENTI

RIVISTE SAN PAOLO

ANAGRAFE Parrocchiale

DEFUNTI:
108. Colombo Angela (anni 75);
109. Caivano Rosaria (anni 87);
110. Toniolo Veronica (anni 87);
111. Cioli Pierangela (anni 74).
BATTESIMI:
41. Carminati Francesco;
42. Cherubini Giorgia;
43. Macchitella Leonardo;
44. Sanna Leonardo;
45. Sileno Federico.

