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SPERANZA E GIOIA
Per la visita di dio

La speranza quale virtù cristiana, la vigilanza per non dimenticare la gioia pia profonda e
vera del Natale, lo stupore per l'attrazione che la nascita di Gesù ancora opera.
Con queste tre parole chiave proseguiamo il cammino dell’Avvento e a celebrare il Natale con la
certezza di essere tutti in cammino verso la meta promessa.

C

ome invitarvi a leggere la lettera
per il tempo di Avvento (pp. 3954) contenuta nella Lettera
pastorale di quest' anno? Ho
pensato che la cosa più utile fosse
quella di riprendere tre spunti su cui
l'arcivescovo Mario Delpini insiste,
mostrandone il valore a partire da alcune
esperienze che penso riguardino ciascuno
di noi in questo periodo dell' anno.
Innanzitutto non sfuggirà una certa
insistenza sulla virtù della speranza.
L’Arcivescovo ricorda come essa non deve
venire confusa con l'aspettativa (più
titubante e incerta), essendo proprio ciò
che rende diversa e caratterizza la vita del
cristiano. Mi sembra dunque che proprio la
speranza

ci venga consegnata come la chiave per
rileggere anche quel gesto così tradizionale
come la visita e la benedizione delle
famiglie. Infatti, sia che siamo coloro (preti,
diaconi, religiosi o laici) che suonano il
campanello, sia che siamo coloro che, più o
meno convinti, apriamo la porta, questo
gesto non dovrebbe essere solo un
impegno,
una
tradizione,
una
consuetudine; piuttosto può rappresentare
quell'occasione che ci permette di
riafferrare e ricordare ciò che dà senso alla
nostra vita quotidiana: il Si
gnore
Dio ha

visitato e redento il suo popolo (cfr. Lc
1,68).
Altra considerazione. Lo scorso 25
settembre alla radio sentivo una pubblicità
che già proponeva dei mobili scontati con
una
chiara
musichetta
natalizia.
Decisamente per tempo. Ascoltandola mi è
venuto subito in mente quel passaggio, nel
secondo paragrafo di questa lettera per
l'Avvento, in cui l'Arcivescovo evoca tutte
quelle distrazioni che rischiano di
banalizzare il mistero del Natale. Non è
questione
di
moralismo
o
fondamentalismo, ma di vigilanza: è
evidente come la nostra società cerchi
continuamente di trasformare anche la
festa del Natale, ma noi, più che fare le
guerre per i presepi e le recite, dovremmo
forse innanzitutto vigilare perché queste
subdole tendenze non tolgano e non
disperdano anzitutto la gioia più profonda.
Per questo ci serve prepararci al Natale e
non solo arrivarci in qualche modo.
Infine, il Natale è il giorno in cui le nostre
chiese ancora si riempiono. Stranamente
a volte questo sembra generare quasi un
senso di fastidio nei fedeli praticanti e nei
pastori, oppure una magra soddisfazione:
almeno a Natale vengono! Mi chiedo però
se questo fenomeno, che giustamente
deve inquietarci e fare riflettere la nostra
Chiesa, non possa anche aiutarci a
pregare. Lo stupore per l'attrazione che la
nascita di Gesù ancora opera può infatti
aiutarci a celebrare il Natale come il
rinnovo della nostra certezza di essere in
cammino, del nostro desiderio di

raggiungere la meta promessa come si
augura anche san Paolo (Fil 3,12-14), ma
non da soli.
don Mattia Colombo
(dall’editoriale di La Fiaccola – 11/2019)

Possiamo fare nostre due domande del
Vangelo di questa terza domenica di
Avvento, dove Gesù si presenta come
annunciatore del Regno dei cieli, che con
Lui è presente a noi.
1“Sei tu colui che deve venire o
dobbiamo aspettare un altro?”:
Giovanni Battista manda i suoi discepoli
da Gesù per avere la certezza
dell’identità di Gesù e della sua missione
e Gesù risponde indicando i segni che
dimostrano la continuità e la fedeltà di
Dio alle sue promesse.
Mi
domando: quando ho dei dubbi
sull’autenticità della mia fede, quali
segni cerco e quanto nella mia situazione
vissuta riconosco l’opera di Dio? Dio non
mente! e io mi fido di Lui?
2“Che cosa siete andati a vedere
nel deserto?”: a questo punto è Gesù
stesso che mi interpella e rivolge a me la
sua domanda, sulla qualità del mio
cammino di fede e cioè: nel criterio, con
cui opero le scelte della vita, io che cosa
cerco? Cerco me stesso o, davvero, cerco
il Signore e il suo regno e la comunione
con Lui, nella certezza che “i suoi doni e
la sua chiamata sono irrevocabili”
(Romani 11, 29).
don Francesco

VITA DELLA COMUNITA’

 Sono aperte le iscrizioni agli incontri in
preparazione al Matrimonio Cristiano:
occorre rivolgersi direttamente a don
Carlo.
 Domenica 1 dicembre durante la
S.Messa delle ore 9.00 a S.Andrea
festeggeremo il santo patrono della
chiesa.

 Domenica 1 in Villa Litta si inaugura la
Mostra dei Presepi 2019.
 Sempre domenica 1: giornata insieme
per le famiglie del 1° anno della catechesi
e per i loro genitori.
 Martedì 3 ore 21:
Incontro di
preparazione per i Battesimi di Dicembre.

 Mercoledì 4 ore 21 a Barbaiana:
incontro di preparazione per gli animatori
dei Gruppi di Ascolto.
 Giovedì 5 il Gruppo Culturale propone
un interessante incontro sul “Gesù
storico” con relatori di alto livello a cui
tutti sono invitati. Informazioni sul
volantino in bacheca.
 Venerdì 6 è il primo venerdì del mese:
adorazione alle 8.00 e alle 20.45, guidata.
 Domenica 8 la Messa delle 10.30 sarà
dell’Immacolata, le altre saranno della IV
di Avvento.

 Lunedì 9 ore 21:
incontro dei
Catechisti dell’Iniziazione
 Mercoledì 11 ore 21 nelle case: Gruppi
di Ascolto della Parola di Dio
 Giovedì 12 ore 21 in chiesa
Parrocchiale: concerto natalizio gospel
con Mildred Daniels and the Gospel
Voices, offerto dall’Amministrazione
Comunale
 Sono aperte le iscrizioni per il
pellegrinaggio cittadino in Turchia, dal
23 al 30 marzo prossimi: informazioni in
bacheca.

PASTORALE GIOVANILE

 Domenica 1: ore 18.00 catechesi
giovani in OLR
 Lunedì 2: ore 21.00 catechesi
18/19enni in OLR
 Venerdì 6: ore 19.00 catechesi
adolescenti Ore 21.00 presentazione del
pellegrinaggio preadolescenti ad Assini in
OLR

 Lunedì 9: ore 21.00 catechesi
18/19enni
 Venerdì 13: ore 19.00 catechesi
adolescenti
 Domenica 15: ore 18.00 catechesi
giovani in OLR
 Lunedì 16 inizio della Novena di
Natale

BUONA STAMPA
Come ogni anno, in occasione del Natale proponiamo di rinnovare o attivare l’ abbonamento
ad alcune riviste delle Edizioni San Paolo, che aiutano a rileggere la nostra vita e l’attualità alla
luce del Vangelo. Le riviste arrivano in parrocchia e si ritirano in sacrestia: questo consente di
usufruire di un significativo e vantaggioso sconto rispetto al normale prezzo di abbonamento
Famiglia Cristiana: € 89 (anziché € 104) settimanale di attualità per le famiglie
Credere: € 49,90 (anziché € 88,40) settimanale di testimonianze di vita di fede
Maria con te: € 39,90 (anziché € 52) settimanale dedicato alla Madonna
Il Giornalino: € 73,90 (anziché € 117,30) settimanale per ragazzi e ragazze
Per informazioni e abbonamenti rivolgersi all’incaricato (sig. Pessina),
oppure in sacrestia o in segreteria

VISITA ALLE FAMIGLIE – BENEDIZIONI 2019
LUN
MAR
MER
GIO

DATA
2 – 12
3 – 12
4 – 12
5 – 12

VEN
LUN
MAR

6 – 12
9 – 12
10 – 12

VIE
Via Rubicone dal 4 al 34 (oltre Circonvallazione – zona “Valsugana”)
Via Donizetti
Via Bellini
Via Rho (num.dispari); Via Stradivari; Via Paganini;, Via Leoncavallo;
Via Boito; Via Perosi
Via Rho (num. pari); Via Calabria; Via Campania;
Via Romagna; Via Basilicata; Via Lucania; Via Versilia;
Vic. Emilia; Via Umbria; Vic. Liguria

MER

11 – 12

GIO
VEN

12 – 12
13 – 12

Via Marche dispari dal 59 al 99; Via Marche pari dall’80 in avanti; Via
Libia; Via Sardegna; Via Val D’Aosta; Via Lombardia; Via Puglia
Via A.Vivaldi; Via G.Pergolesi; Via Salieri; Via Marche n°43
via Carnia; Via Val d’Ossola

CALENDARIO LITURGICO E INTENZIONI DELLE S. MESSE
Diurna Laus 3^ Settimana

DOMENICA 1 DICEMBRE
 III DI AVVENTO
Mt 11,2-15
Mostraci, Signore, la tua misericordia
e donaci la tua salvezza

7.45: Intenzione Offerente
9.00: S.Andrea: Fam. BONFIGLIO
10.30: fam. ROSSETTO
17.30: defunti del mese di Novembre: IULA
ANNUNZIATA, QUADRARUOPOLO
FRANCESCO, MEMEO SABINA, MURARO
GIULIA, MELOTTI LIVIANA

LUNEDI’ 2 DICEMBRE
Feria di Avvento
Mt 13, 53-58

9.00: Intenzione Offerente

MARTEDI’ 3 DICEMBRE
S. Francesco Saverio
Mt 15, 1-9

9.00: NOBILE ERMINIO
20.30: Rosario in chiesa parrocchiale

MERCOLEDI’ 4 DICEMBRE
Feria di Avvento
Mt 15,10-20

6.30: in Oratorio a Lainate
9.00: RIMOLDI GIUSEPPE e ANNA
16.00: in cappella RSA

GIOVEDI’ 5 DICEMBRE
Feria di Avvento
Mt 16,1-12

9.00: BARONCHELLI GINO e F.lli BOCCHI;
PANZITTA SAVERIO
15.00: preghiera Rinnovamento nello Spirito

VENERDI’ 6 DICEMBRE
S. Nicola
Mt 17, 10-13

8.00: Adorazione eucaristica
9.00: Intenzione libera
20.45: Intenzione libera
Segue Adorazione Eucaristica

SABATO 7 DICEMBRE
 S. Ambrogio
Gv 9,40a; 10,11-16

Ore 18.00: Intenzione libera

DOMENICA 8 DICEMBRE
 IV DI AVVENTO - IMMACOLATA
Mt 21,1-9
Vieni, Signore,
re di giustizia e di pace

7.45: Per la Comunità
9.00: S.Andrea: Fam. AIRAGHI e CRIBIU’
10.30: MORIN ALBO
15.30: S.Battesimi
17.30: Intenzione libera

