
del proprio fi glio Isacco e chiede ad 
Abramo di cacciare via la donna e il 
fi glio. La relazione con Dio si intrec-
cia con le relazioni umane che non 
sempre sono un dispiegarsi nobile, 
ma che spesso sono fatte di sotter-
fugi, sono segnate dalle nostre paure 
e dagli egoismi; eppure Dio rimane in 
esse. Agar inizia a vagare nel deserto 
con il fi glio 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 gri-
do. 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 nuo-
vo su ciò che la circonda 
e che c’era anche prima 
ma che non riusciva a 
vedere per il suo dolo-
re e il dolore del fi glio. 
Agar vede un pozzo 
nel deserto, un pozzo 
sempre presente: vede 
la vita dove prima c’era 
la morte, un nuovo ini-
zio dove tutto sembrava 

fi nito e ritorna ad essere 
capace di far crescere il 

proprio futuro.
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“COME TERRA DESERTA,
ARIDA, SENZ’ACQUA"
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utti abbiamo bisogno di pre-
gare, eppure sappiamo an-
che 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 signifi cativo iniziare l’Av-
vento ambrosiano così, racco-
gliendosi in preghiera con altri 
giovani, nelle sere dal 14 al 16 no-
vembre, con gli Esercizi spirituali, 
che avevano come titolo: «Come ter-
ra deserta, arida, senz’acqua (Sal-
mo 62)».

Le fi gure di Agar, Anna e Ma-
ria sono state le donne in 
preghiera che ci hanno 
insegnano a pregare. 
Desidero con voi con-
dividere alcuni spunti.

AGAR, OSSIA 
QUANDO LA PRE-
GHIERA TI APRE GLI 
OCCHI (Gen 21,14-21) 

Sara, dopo aver par-
torito Isacco, inizia a 
vedere Ismaele, fi glio 
di Agar, come una 
minaccia per l’eredità 



Dio non smette di ascoltare le no-
stre preghiere e le nostre “non 
preghiere”. Non smette di desidera-
re 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 fi gura di Anna, madre di Sa-
muele, 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 è sterile e per di più umiliata dal-
la superbia e dalla fecondità dell’altra 
moglie del marito Elkana. Nemmeno 
le parole di consolazione di lui rasse-
renano la donna, che trova rifugio nel 
tempio di Silo. La prima preghiera di 
Anna è muta, silenziosa, tutta chiu-
sa entro un dolore: una preghiera 
di pianto e di silenzio. A peggiorare 
ulteriormente la situazione si aggiun-
ge lo sguardo giudicante del sacer-
dote Eli che, vedendola muovere le 
labbra senza emettere suono, la cre-
de ubriaca. Anna non si arrende di 
fronte ai giudizi affrettati di chi la 
circonda, ma confi da nel Signore e 
con coraggio spiega il suo agire, sve-
lando al sacerdote la sua preghiera, 
rivelandosi fi duciosa 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 cambia-
mento in lei.
Grazie alla preghiera, la donna 
passa da uno stato di apatia spi-
rituale 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 fi gura di Anna offre molti spunti di 
rifl essione anche per noi. Anche per 
noi non è diffi cile cadere nell’ano-
ressia spirituale e smettere di cre-
dere in luoghi o forme di preghie-
ra che possono ribaltare la nostra 
vita: come Anna anche noi possia-
mo continuare a credere che ci sia un 
luogo dove Dio ascolta la nostra pre-
ghiera. Anna ha saputo andare oltre 
il giudizio impietoso di Eli: noi come 
reagiamo di fronte ai giudizi negativi 
degli altri? Ci bloccano e ci paraliz-
zano? 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 Magnifi cat di Maria e chiediamoci 
quale può essere il nostro Magni-
fi cat; con quali parole e in riferimen-
to a quali fatti possiamo esprimerlo; 
quali sono le grandi opere di Dio nel-
la nostra vita che ci fanno lodare il 
Signore. Ciascuno di noi si faccia 
coraggio e apra il cuore per ricer-
care i grandi momenti di Dio nella 
sua vita personale.
don Stefano

Appuntamenti di 
NOVEMBRE 2022
• Domenica 20: Domenica in di Quin-
ta; ore 17.15 Vespero; 20.45 Preghiera 
famiglie.

• Domenica 27: Incontro II elementa-
re; ore 17.15 Vespero; 20.45 Preghiera 
famiglie.



Domenica  Ore   8.00: s. Messa  (ROMANO’ GIUSEPPE don Fulvio
20 Novembre e PALEARI CAMILLA) 
Seconda di Avvento Ore  9.30: s. Messa  (CECCHETTA LUIGI;  don Stefano
II sett. del salterio ROMANO’ FABIO) 

Ore 11.00: s. Messa  (PER LA COMUNITÀ) su YT  don Fulvio 
Ore 18.00: s. Messa (BURBELLO TARCISIO)              don Giacomo

Lunedì 21 Ore   8.30: s. Messa (BERNO LUCIANO;  FAM. FAGGIOLI,
Presentazione  B. Vergine Maria VIGNATI e D’AVERSA DOMENICO)
Martedì 22 Ore   8.30: s. Messa (RAIMONDI NATALINA e FAM.;
S. Cecilia NEGOSSI ADELMO e TIEGHI LILIANA)
Mercoledì   23 Ore   8.30: s. Messa (VITARI GIANBATTISTA;

MARCONE MICHELE; DONATELLA e ALDO)
Giovedì   24 Ore   8.30: s. Messa (AIRAGHI AGOSTINA

e GIUSSANI GIUSEPPE; BRUNO BALLETTO)
Venerdì   25 Ore   8.30: s. Messa (CONTI ALBERTO, VIRGINIA   

e Madre ANGELA; ELIO CLERICI e FAM.)
Sabato 26 Ore 18.00: s. Messa  (MORENA, FRANCESCA e CASE’ GIOVANNI;

BARRO CELESTINA)
Ore   8.00: s. Messa  (MARANGONI ALVISIO 

e PRAVETTONI FERNANDA) 
Ore  9.30: s. Messa  (PER LA COMUNITÀ)

Domenica  
27 Novembre 
Terza di Avvento
III sett. del salterio Ore 11.00: s. Messa  (FAM. PERSIVALE e BENEDETTI) su YT

Ore 18.00: s. Messa (CERIANI COSTANTE;  COLOMBO ETTORE
e GENEROSO GABRIELLA)

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. 

Nel tempo di Avvento 
le iniziative caritative 
proposte dalle Caritas 
cittadine sono le se-

guenti: il Cesto della 
solidarietà; un pro-
getto della Comu-

nità missionaria di Villaregia e il pro-
getto diocesano per una comunità in 
Turchia. Domenica 20 viene comn-
segnato dalla Caritas parrocchiale 
un volantino con indicate le iniziative 
e con la busta che richiama l’impe-
gno caritativo. Le offerte verranno 
raccolte domenica 18 dicembre. Inol-
tre presso il Centro parrocchiale in 
via Manzoni è allestita una mostra 
sulle attività della Caritas.

INIZIATIVE CARITATIVE

DI AVVENTO



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 (por-
tare Passaporto e compilare Scheda Iscrizione)

Iscrizioni in Segreteria parrocchiale di 
Lainate (02 9370732) fi no al completa-
mento dei posti disponibili.

“E VOI, CHI DITE CHE IO SIA?”

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

don Giacomo Perego)

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

Preghiera in famiglia
ogni domenica ore 20.45

ANAGRAFE Parrocchiale
FUNERALI:
126. Bosoni Giuseppe (anni 85);
127. Guidi Adriana (anni 82);
128. Leggieri Antonio (anni 88);
129. Sioli Virginio (anni 78);
130. Ginepra Iolanda (anni 90).

 Domenica 20:  In ogni s. Messa
ci sarà un riferimento alla prossima 
GMG a Lisbona. 
 Mercoledì 23: ore 21.00 Incontro
genitori medie in oratorio (chiesetta). 
 Giovedì 24: ore 21.00 Incontro ge-
nitori adolescenti nella chiesetta dell’o-
ratorio.

IN ORATORIO

PERCORSO IN PREPARAZIONE 

AL MATRIMONIO
Dal 12 gennaio al 19 febbraio (date: 
12,14,20,28 gennaio; 3,4,11,17 feb-
braio ore 21 e 19 febbraio ore 9) 
presso la parrocchia di s. Francesco 
in Pagliera si terrà il percorso in pre-
parazione al sacramento del Matri-
monio. Per iscriversi è necessario un 
colloquio con don Fulvio.colloquio con don Fulvio.

DICEMBRE:
domenica 11 (ore 16.30);
Incontro di preparazione:
Lunedì 7/11 ore 20.45

Date Battesimi
DI DICEMBRE 2022


