
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 
signifi cati del tempo dell'Avvento: è 
tempo di preparazione alla solen-
nità 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 del-
la seconda venuta del Cristo alla 
fi ne dei tempi. Per ambedue questi 
motivi, il tempo di avvento si presenta 
come tempo di gioiosa e devota at-
tesa.

Il tempo dell'Avvento è il tempo che 
risveglia la nostra attesa e ridesta la 
nostra speranza sul fatto che Gesù, 
alla fi ne dei tempi, tornerà e che la 

storia è nelle 
sue mani. È 
in teressante 
notare come 
nel dipinto chi 
attende Gesù 
sono due don-
ne con due 
bambini. La 
donna, per ec-
cellenza, attra-
verso la ma-
ternità sa bene 
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l pittore francese Georges 
Rouault (1871-1958) dipinge un 
quadro originale: Autunno a 

Nazareth.

È una scena quotidiana, il giovanis-
simo Gesù scende da una strada, 
accompagnato da qualcuno, e va 
verso due fi gure di donne con bam-
bini. Sono gli anni della cosiddetta 
vita "nascosta" di Cristo (o semplice-
mente ordinaria?). Tutto è immerso in 
un meraviglioso paesaggio autunna-
le, 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 fi gura bianca che 
scende: si incarna, nelle vie umane. 
Un autunno 
qualsiasi di 
un paesino 
qualsiasi, in 
un tramon-
to qualsia-
si sospeso 
tra tenebra 
e luce, tra 
alberi qual-
siasi che al-
ludono all'al-
bero della 



cosa signifi ca 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 
modifi ca 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 sofferen-
ze. Uomini e donne che non sanno 
più cosa più aspettare e cosa atten-
dere 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 met-
te di fronte a domande decisive: per 
cosa vale la pena vivere? Tu chi at-
tendi nella tua vita? Le tue attese ver-
so Dio, verso gli altri, verso te stesso 
stanno diventando delle pretese?

Nel dipinto Gesù ragazzo/adolescen-
te 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 nel-
la storia chiedendo permesso ad una 
ragazza impegnata in qualche fac-
cenda 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 trove-
remo mai» (San Josemarìa Escrivà, 
Amare il mondo appassionatamente). 
È proprio questo il paradossale ma-
nuale d'istruzioni affi dato ai pastori 
per riconoscere il fi glio di Dio: «Que-
sto per voi il segno: troverete un bam-

bino 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 rico-
noscibilità di Dio è nell'ordinario, 
illuminato dalla luce della grazia. Il 
tempo di Avvento ci educa a ricono-
scere Dio nella nostra quotidianità.
Infi ne, è signifi cativo pensare che 
l'Avvento si consuma in autunno.
Le città si riempiono di colori che non 
lasciano indifferente chi vi cammina 
con occhi stupiti e attenti non solo 
allo schermo del telefono. C'è qual-
cosa di commovente nella natura 
che cambia: una paradossale sinfo-
nia di colori caldi canta la morte, pri-
ma che la luce torni a prevalere sulla 
notte proprio con il solstizio inverna-
le. Questa logica di bellezza non è 
sfuggita al pittore. Il tempo d'Avven-
to, 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

 Esercizi spirituali di Avvento: il 
14-15-16 novembre, su tre donne bibli-
che (Agar, Anna e Maria) Destinatari: i 
18/30enni. Sede: Santuario di Rho; Predi-
catore: l’Arcivescovo Mons. Mario Delpini. 
 Mercoledì 23 novembre: ore 
21.00 Incontro genitori medie in orato-
rio (chiesetta). 
 Domenica 20:  In ogni s. Messa ci 
sarà un riferimento alla prossima GMG 
a Lisbona. 
 Giovedì 24 novembre: ore 21.00 
Incontro genitori adolescenti nella chie-
setta dell’oratorio.

IN ORATORIO



Domenica  Ore   8.00: s. Messa  (BERARDI MARIA don Giacomo
13 Novembre   e DENTATO ANTONIO) 
Prima di Avvento Ore  9.30: s. Messa  (PARINI GIUSEPPE, ENZO, ENRICO  don Fulvio
I sett. del salterio  e PESSINA ANGELINA; ABATE BIAGIO) 

 Ore 11.00: s. Messa  (PER LA COMUNITÀ) su YT don Stefano
Ore 18.00: s. Messa (SANTACATTERINA LUIGI; GIOVANNI don Fulvio

  e DANZO IDA; FAM. FILIPPI, MEGGIOLARO e SECURO FLORA)
Lunedì 14 Ore   8.30: s. Messa (AIRAGHI ANGELA, EMILIO e FRANCO;
   CARNUCCIO RAFFAELE; SIRIGHELLI FRANCESCO e FAM.)
Martedì 15 Ore   8.30: s. Messa (SIGNO’ ROSA PIA e CLERICI ANGELO:
   BELLONI  GIUSEPPE;  RIZZON MAURINO)
Mercoledì   16 Ore   8.30: s. Messa (GARANCINI ROSA; MONTANARI GINO, 

  MADDALENA e ENRICO; MISSAGLIA MARIA, CLERICI
   GIUSEPPE, GIUDICI GIUSEPPE e RODOLFO)
Giovedì   17 Ore   8.30: s. Messa (VERGA GIOVANNI e CACCIA CAROLINA;
S. Elisabetta di Ungheria COZZI TERESA e CLERICI ANGELO;  FAM. BUSNELLI)
Venerdì   18 Ore   8.30: s. Messa (AIRAGHI EMILIO e FRANCO;  FAM. VITALI   

   e GARDANINI)
Sabato 19 Ore 18.00: s. Messa  (PESSINA MARIA, ANTONIO e LUIGIA;
    FABBRI EVIERA e MAZZONI AURELIO)
Domenica  Ore   8.00: s. Messa  (ROMANO’ GIUSEPPE e PALEARI CAMILLA) 
20 Novembre Ore  9.30: s. Messa  (CECCHETTA LUIGI;  ROMANO’ FABIO) 
Seconda di Avvento Ore 11.00: s. Messa  (PER LA COMUNITÀ) su YT
II sett. del salterio Ore 18.00: s. Messa (BURBELLO TARCISIO)

 CALENDARIO LITURGICO 2022 CALENDARIO LITURGICO 2022 CALENDARIO LITURGICO 2022 CALENDARIO LITURGICO 2022 CALENDARIO LITURGICO 2022

Benedizione delle famiglie
in vista del Natale

Nella prossima settimana parte la be-
nedizione natalizia: quest’anno visite-
remo circa metà delle famiglie della 
parrocchia; l’altra metà verrà invita-
ta in chiesa per un momento di pre-
ghiera in alcune sere alle 20.30.
Verrà consegnata ad ogni famiglia per 
tempo una busta a sacco con l’avviso, 
il cartoncino natalizio augurale, un fo-
glio che presenta le attività della par-
rocchia e la busta per l’offerta alla par-
rocchia in occasione del Natale. 

Appuntamenti di 
NOVEMBRE 2022
• Domenica 6: Offerte Opere Parroc-
chiali. Incontro 2^ elementare.

• Domenica 13: Inizia l’Avvento. Dome-
nica In di 3^ elementare. Ore 16.30 Bat-
tesimi. Ore 17.15: Vesperi e Adorazione.

• Martedì 15, 22, 29: Martedì biblici.

• Giovedì 17: Incontro Consiglio Pa-
storale.

• Domenica 20: Domenica In di 4^ el.

ANAGRAFE Parrocchiale
FUNERALI:
120. Trevisan Elisa (anni 89);
121. Ruzza Lauro (anni 63);
122. Guida Filomena (anni 74);
123. Zanella Francesco (anni 88);
124. Volpi Giovanni (anni 87);
125. Lamia Alessio (anni 45).



PELLEGRINAGGIO
IN TERRA SANTA
Da lunedì 6 lunedì 13 marzo 

2023 – Galilea e Gerusalemme

1° giorno: lunedì 6 marzo:
LAINATE – AEROPORTO DI ORIO

AL SERIO – TEL AVIV – NAZARETH
2° giorno:  martedì 7 marzo:

NAZARETH 
3° giorno:  mercoledì 8 marzo:

NAZARETH-SEFFORIS-CAFARNAO-DOMUS
GALILAE-NAZARETH

4° giorno:  giovedì 9 marzo:
NAZARETH-DAN-BANIAS-NAZARETH

5°giorno: venerdì 10 marzo:
NAZARETH-MAGDALA-DALMANUTA-LA-

GO DI TIBERIADE-KURSI-NAZARETH
6° giorno: sabato 11 marzo:

NAZARETH-NAIN-TABOR-MEGIDDO-TEL 
MUHRAQA-NAZARETH

7° giorno: domenica 12 marzo:
NAZARETH-GERUSALEMME
8° giorno: lunedì 13 marzo:
GERUSALEMME – TEL AVIV 

AEROPORTO DI ORIO – LAINATE
QUOTE per persona in camera doppia: €. 
1550,00; Supplemento Singola  € 420,00 
ACCONTO all’atto dell’iscrizione: € 
400,00 (portare Passaporto e compilare 
Scheda Iscrizione)

Iscrizioni in Segreteria parrocchiale di 
Lainate (02 9370732) fi no al completa-
mento dei posti disponibili.
LA QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
COMPRENDE: Transfer Lainate/Aeroporto Orio a/r; 
Volo Ryanair Milano-Tel Aviv a/r in classe economi-
ca, con i seguenti operativi aerei: 06/03/23    BGY/
TLV  16.25/21.10; 13/03/23 TLV/BGY 22.00/01.10; 
Kg. 20 di bagaglio in franchigia; Tasse aeropor-
tuali e adeguamento carburante (da riconferma-
re all’emissione dei biglietti aerei); Sistemazione 

“E VOI, CHI DITE CHE IO SIA?”

(8 giorni/7 notti)
(Guida spirituale/biblica:

don Giacomo Perego)

in hotel 4 stelle; Trattamento di pensione com-
pleta, dalla cena del primo giorno al pranzo 
dell’ultimo giorno; Tour in pullman GT locale; 
Visite ed escursioni come da programma; In-
gressi come da programma; Guida biblica; 
Guida locale Israeliana; Auricolari; Materiale di 
cortesia; Assicurazione multirischio medico-
bagaglio e annullamento, compresa copertu-
ra Covid “Global Assistance”.
LA QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPA-
ZIONE NON COMPRENDE: Mance; Bevande 
ed extra personali in genere; Tutto quanto non 
espressamente indicato ne “la quota individuale 
di partecipazione comprende”.

Iniziative Caritative di Avvento
Nel tempo di Avvento le inizia-

tive caritative proposte 
dalle Caritas cittadine 
sono le seguenti: il Ce-
sto della solidarietà; un 

progetto della Comu-
nità missionaria di 
Villaregia e il proget-

to diocesano per una comunità in Tur-
chia. Domenica 20 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 18 
dicembre. Inoltre presso il Centro par-
rocchiale in via Manzoni verrà allestita 
una mostra sull’attività della Caritas.

Durante le dome-
niche di Avvento 
alle 20.45, comin-
ciando dal 13 no-
vembre, proponia-
mo 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.

Preghiera in famiglia
ogni domenica ore 20.45


