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Abbiamo bisogno di te!
Riflessione e preghiera per ben iniziare l’Avvento

S

ignore, abbiamo bisogno di te. È
Avvento, di nuovo. Come ogni anno.
Come ogni periodo che precede il
Natale. Come ogni tempo in cui l'uomo
attende. E spera. E lavora perché “l'arrivo”,
quell'arrivo sia ancora più importante, più
partecipato. Signore, abbiamo bisogno di
te. È Avvento, di nuovo. Un Avvento - come
ce ne sono stati nella storia - contrassegnato
da venti di guerra, da dolori e da sconfitte,
da ansie e da paure. Come ai profeti una
volta, anche oggi a noi il Signore, però, torna
a dire: “Preparate le mie vie”. Signore,
abbiamo bisogno di te. È Avvento, di nuovo.
Ma è Avvento ogni giorno se l'uomo si
impegna perché la giustizia e la pace
possono nascere ancora, come in quella
notte nella stalla di Betlemme. È Avvento
ogni momento se il credente combatte per
una giustizia per tutti, e non per pochi; per
gli ultimi anziché per i primi. Signore,
abbiamo bisogno di
te. È Avvento, di
nuovo. È Avvento
ogni
giorno
se
sapremo
leggere
questo
periodo
come attesa per
riscoprire la nostra
identità di uomini e

di cristiani; la nostra spiritualità di figli di
Dio; la nostra verità di custodi di un
messaggio di salvezza; la nostra realtà di
battezzati nella Chiesa e per la Chiesa.
Signore, abbiamo bisogno di te. E con te,
abbiamo bisogno degli altri, di tutti gli altri
nostri fratelli, nel pellegrinaggio comune che
ci conduce al tuo regno, già presente e non
ancora goduto; già in noi e non ancora
disgelato. Signore, abbiamo bisogno di te.
Perché attraverso il nostro impegno in
questo Avvento si possa, finalmente, vivere
un Natale un po' meno di guerra, almeno
nei nostri cuori. Signore, abbiamo bisogno di
te. Per ridare vigore alla vita, stupenda e da
te donata e salvata. Troppe “ossa aride”
abitano i nostri giorni. Tante sono le
malinconie generate da fatue libertà.
Signore, abbiamo bisogno di te. Noi ti
crediamo anche se ci viene la tentazione dei
primi discepoli di volerti vedere e sappiamo
che sei con noi sempre,
in attesa di vederti
quando tu vorrai e
verrai.
Qui, ora, ci custodisca
la maternità di Maria
e della Chiesa. Amen!
+ Tonino Bello

La paura aiuta a rimettere alcune cose a posto...
Il card. Bassetti, Arcivescovo di Perugia e presidente della CEI, mentre si trova in isolamento a causa
del coronavirus, scrive ai sacerdoti, ai diaconi, ai religiosi, alle consacrate, a tutti i fedeli in Cristo:

Q

uesta notte, in sogno, mi sono ritrovato
nel tempo in cui, in Seminario, avevo
come Padre spirituale don Divo
Barsotti. Egli mi insegnava a rivolgermi
all’Onnipotente con queste parole fin dal
mattino: «O Dio, Tu sei il mio Dio, all’aurora
ti cerco». Da quando sono in isolamento per
la positività al Covid-19, ho la possibilità di
comunicarmi ogni giorno nella mia camera,
avendo portato una piccola pisside vicino
alla porta della stanza. Era necessaria
questa esperienza di malattia per rendermi
conto di quanto siano vere le parole
dell’Apocalisse in cui Gesù dice all’angelo
della Chiesa di Laodicèa: «Ecco, sto alla
porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia
voce e mi apre la porta, io verrò da lui,
cenerò con lui ed egli con me» (Ap 3, 20).
L’Eucarestia, soprattutto in questo periodo
così difficile, non può essere lasciata ai
margini delle nostre esistenze ma deve
essere rimessa, con ancora più forza, al
centro della vita dei cristiani. L’Eucarestia
non è soltanto il Sacramento in cui Cristo si
riceve – l’anima è piena di grazia e a noi è
dato il pegno della gloria futura – ma è
l’anima del mondo ed è il fulcro in cui
converge tutto l’universo. In definitiva,
l’Eucarestia è pro mundi salute, ovvero per
la salvezza del mondo, e pro mundi vita, per
la vita del mondo (Gv 6, 51). Nell’Eucarestia
Gesù rinnova e riattualizza il suo sacrificio
pasquale di morte e resurrezione, ma la Sua
presenza non si limita a un piccolo pezzo di
pane consacrato. Quel pane consacrato
trascende dallo stesso altare, abbraccia
tutto l’universo e stringe a sé tutti i problemi
dell’umanità, perché il corpo di Gesù è
strettamente unito al corpo mistico che è
tutta la Chiesa. Non c’è situazione umana a
cui non possa essere ricondotta
l’Eucarestia. Anche le vicende drammatiche
che stiamo vivendo in questi giorni in Italia –

come
l’aumento
della
diffusione
dell’epidemia, la grave crisi economica per
molti lavoratori e per tante imprese,
l’incertezza per i nostri giovani della scuola –
non sono al di fuori della Santissima
Eucarestia. Mi ricordo che Padre Turoldo ci
insegnava queste cose con grande chiarezza.
E più vado avanti negli anni, più cerco di
sperimentarle e più le sento vere. Non c’è
consolazione, non c’è conforto, non c’è
assenza di lacrime che non abbia il suo
riferimento a Gesù Eucarestia. Questo è un
piccolo messaggio che voglio indirizzare ai
miei preti, ai consacrati, ai giovani, alle
famiglie e ai bambini dell’Archidiocesi.
Vorrei che in questo periodo di così grave
sofferenza non sentissimo la croce come un
peso insopportabile ma come una croce
gloriosa. Perché la Sua dolce presenza e la
Sua carezza nell’Eucarestia fanno sì che le
braccia della croce diventino due ali, come
diceva don Tonino Bello, che ci portano a
Gesù. Ritengo infatti, come scriveva Paolo,
«che le sofferenze del momento presente
non sono paragonabili alla gloria futura che
dovrà essere rivelata in noi». Con
«impazienza»
noi
aspettiamo
di
contemplare il volto di Dio poiché «nella
speranza noi siamo stati salvati» (Rom 8,
18.24).
Pertanto,
è
assolutamente
necessario sperare contro ogni speranza,
«Spes contra spem». Perché, come ha
scritto Charles Péguy, la Speranza è una
bambina «irriducibile». Rispetto alla Fede
che «è una sposa fedele» e alla Carità che «è
una Madre», la Speranza sembra, in prima
battuta, che non valga nulla. E invece è
esattamente il contrario: sarà proprio la
Speranza, scrive Péguy, «che è venuta al
mondo il giorno di Natale» e che «portando
le altre, traverserà i mondi».
Perugia, 30 ottobre 2020
Gualtiero Card. Bassetti

VITA DELLA COMUNITA’

Oggi
inizia
l’Avvento
Ambrosiano, tempo di preghiera, di veglia
e di conversione: celebrando l’incarnazione
di Cristo attendiamo il suo ritorno. Le
iniziative per gli adulti e le famiglie sono
indicate sul Settimanale.

Nonostante
la
situazione
epidemiologica, ricordiamo che non solo le
chiese sono aperte, ma le celebrazioni
liturgiche e i momenti di preghiera si
svolgono regolarmente, chiedendo a tutti
di fare attenzione alle regole sanitarie e a
portare con sé l’autocertificazione.

Gli incontri in presenza per tutte
le età e per tutti i gruppi sono ancora
sospesi, e laddove è possibile vengono
effettuati on line.


Giovedì 19 ore 21: incontro (on
line) di programmazione del Percorso
Fidanzati

Domenica 22 (ora e modalità da
definire) incontro per i genitori del 2° anno
(3^ elementare).

In
occasione
dell’Avvento,
domenica 22 invitiamo a donare olio e sale
per le famiglie assistite dalla Caritas.

Data la situazione, in questo
periodo trasmetteremo anche la Messa
delle 11 su Youtube.

Chiediamo un aiuto per la
distribuzione della lettera d’invito alla
preghiera di benedizione in chiesa.

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE
Come già comunicato, i vari quartieri della
nostra Parrocchia sono invitati per un
momento di preghiera in chiesa. È anche
l’occasione per sostenere economicamente la

Parrocchia. Tutte le famiglie saranno
comunque avvisate con la solita lettera.
Ecco i primi appuntamenti:

CALENDARIO DEI MOMENTI DI PREGHIERA IN CHIESA:
LUNEDI’ 23 NOVEMBRE: Zona PAGLIERA ovest
Vie: Pagliera, Giovanni XXIII, Brianza,
Abruzzi, Lazio, Piemonte, Brembo, Marche pari dall’80 in avanti e dispari dal 43 in avanti,
Libia, Sardegna, Val d’Aosta, Lombardia, Puglia, Vivaldi, Pergolesi, Salieri, Polesine
MARTEDI’ 24 NOVEMBRE: Zona PAGLIERA est
Vie: Ischia, Calabria, Campania,
Romagna, Basilicata, Lucania, Versilia, Emilia, Toscana, Umbria, Liguria
GIOVEDI’ 26 NOVEMBRE: Zona Via FRIULI

Vie: Friuli, Sarca, Carnia, Val d’Ossola

Per ogni giorno indicato, ci sono 2 orari possibili: alle 15.45 (per gli anziani e per chi
va a prendere i bambini a scuola) e alle 20.45. Il momento di preghiera durerà circa
20 minuti.

AVVENTO 2020: PREGHIERA E CARITA’
PREGHIERA QUOTIDIANA
Con il sussidio “La Parola ogni giorno” disponibile in bacheca
Con l’Arcivescovo ogni sera alle 20.30 su Radio Marconi (94.5), su Chiesa TV (195) e
su Chiesadimilano.it
PREGHIERA IN FAMIGLIA DELLA DOMENICA
Ogni domenica sera alle 20.45 su Youtube “Chiesa San Vittore Lainate”. Il sussidio
sarà presente, stampato, in chiesa e sarà inviato a tutte le famiglie del catechismo e
a tutti quelli che ne faranno richiesta.
CARITA’
Sostegno alla Missione Ambrosiana “Fidei donum” ad Haiti

-

CESTO DELLA CARITA’ IN CHIESA PARROCCHIALE in cui portare alimenti per i poveri:
22/11: olio e sale; 29/11: pelati e conserve; 6/12: pasta e riso; 13/12: the e caffè;
20/12: biscotti e occorrente per colazione
FORMAZIONE PERSONALE
Lettura dell’enciclica “Fratelli tutti” di Papa Francesco e della Lettera per l’Avvento
“Il Verbo entra nella storia“ del nostro Arcivescovo (disponibili in bacheca)
CAMMINO SPIRITUALE PERSONALE e CONFESSIONI
I sacerdoti sono disponibili per colloqui (on line o in presenza) e per le confessioni (solo in
presenza). L’orario abituale della confessioni è il sabato pomeriggio dalle 16 alle 18, oppure in
occasione della Messa Feriale È possibile concordare un appuntamento personale con i
sacerdoti. Sull’autocertificazione bisognerà indicare “visita a luogo di culto”.

CALENDARIO LITURGICO E INTENZIONI DELLE S. MESSE
Diurna Laus: 1^ sett
CANALI YOUTUBE: don Carlo Rossini (Messa e iniziative parrocchiali)
Chiesa san Vittore Lainate (per le iniziative cittadine)

15 NOVEMBRE – 1^ DOMENICA DI AVVENTO
7.45: Intenzione libera
Mc 13,1-27 9.30: su Youtube: Intenzione libera
Dio ti ha consacrato con l’olio di esultanza 11.00: su Youtube: Per la Comunità
17.30: ENRICO e MARIATERESA
20.45 Preghiera in famiglia su You
tube Chiesa San Vittore Lainate
LUNEDI’ 16 NOVEMBRE
Feria del Tempo di Avvento

Mt 4,18-25 9.00: FIORE ANGELA

MARTEDI’ 17 NOVEMBRE
Feria del Tempo di Avvento

Mt 7,21-29

9.00: DE SANTIS ROBERTO
20.30: S.Rosario comunitario

MERCOLEDI’ 18 NOVEMBRE
Mt 9,9-13 9.00: Intenzione. Offerente
Dedicaz. Basiliche romane dei Ss.Pietro e Paolo
GIOVEDI’ 19 NOVEMBRE
Feria del Tempo di Avvento

Mt 9,16-17 9.00:

VENERDI’ 20 NOVEMBRE
B.to Samuele Marzorati

Mt 9,35-38 9.00: LO PRESTI CAROLINA; NUOVO
GIUSEPPE
20.45: S.Messa e Adorazione
Eucaristica (fino alle 21.45)

SABATO 21 NOVEMBRE

Mc 3,31-35 18.00: BONETTO GALDINO e PAVAN
BRUNA; fam. COLOMBI

22 NOVEMBRE – 2^ DOMENICA DI AVVENTO
7.45: Intenzione libera
Mt 3,1-12 9.30: su Youtube: Intenzione libera
Il tuo nome, o Dio, si estende ai confini della terra 11.00: su Youtube: Per la Comunità
17.30: DI PASQUALE NATALE e
CARMELA
20.45 Preghiera in famiglia su You
tube Chiesa San Vittore Lainate

