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(I-II DI AVVENTO)

L’Avvento è il tempo dei cristiani

P

er John Henry Newman il
nome del cristiano è “colui
che attende il Signore”. Invece
dobbiamo riconoscerlo: da secoli, in
occidente, l’attesa della venuta del
Signore è una dimensione perlopiù
assente nella vita di fede dei cristiani. Era il rammarico di Ignazio Silone
che scriveva: “Mi sono stancato di
cristiani che aspettano la venuta del
loro Signore con la stessa indifferenza con cui si aspetta l’arrivo dell’autobus”.
Rivelatore di questa realtà è il modo
abituale di comprendere e vivere
l’Avvento, che è probabilmente il tempo liturgico oggi meno compreso nel
suo valore e nel suo significato. Lo
si è ridotto a tempo di preparazione
alla festa del Natale. Che tristezza!
Non si comprende
che l’Avvento è la
chiave di tutto l’anno liturgico: l’escatologia è la verità
dimenticata dell’intero anno liturgico.
Esso è la chiave
per comprendere la
celebrazione delle
feste della manifestazione del Signore nella carne,
i fatti che hanno

immediatamente preceduto la nascita di Gesù Cristo. Capiti nella loro
intelligenza spirituale, i testi liturgici
dell’Avvento esprimono non l’attesa
di una nascita già avvenuta nella storia una volta per tutte, quanto piuttosto l’attesa della definitiva venuta di
Cristo nella gloria.
Domandiamoci: ma com’è possibile
che la liturgia cristiana, che è sempre
memoriale della morte e risurrezione
di Cristo finché egli venga, faccia di
noi cristiani gente per la quale il Signore non è ancora nato e dobbiamo attendere la sua nascita? Se la
liturgia dell’Avvento ci costringesse a
immedesimarci in coloro che duemila
anni fa attesero la nascita di Gesù,
la liturgia sarebbe
nient’altro che l’artefice di una rievocazione ritualizzata
degli eventi fondatori del cristianesimo. La nascita non
la si attende ma la
si commemora, ciò
che si attende è invece la parusia che
è il compimento del
mistero Pasquale.
Il modo odierno di
vivere l’Avvento è il
simbolo della diffusa
perdita della dimensione escatologica

che è uno dei tratti distintivi del cristianesimo moderno e contemporaneo
occidentale. La progressiva spiritualizzazione dell’escatologia ha portato l’esistenza cristiana a soffrire di un male
grave: l’amnesia della parusia.
In realtà l’Avvento è il solo specifico
cristiano, perché un tempo di digiuno e penitenza come la Quaresima
la condividiamo con l’islam, il tempo
della Pasqua con l’ebraismo, ma l’attesa della venuta del Signore è solo
cristiana. Solo noi cristiani attendiamo il ritorno di Cristo da lui stesso
promesse: “Sì vengo presto! Amen.”
(Ap 22,20) Per questo, privare l’anno
liturgico della sua costitutiva dimensione escatologica significa sottrarre
alla fede cristiana la dimensione della speranza.
Così compreso e vissuto, l’Avvento
sarebbe il tempo dell’anno liturgico
più eloquente per i credenti di oggi,
uomini e donne che faticano a sperare perché privati di ogni speranza,
a volte perfino incapaci di sperare.
Per questo, occorre fare attenzione

a liturgie troppo festanti al limite del
superficiale, eccessive nei toni e negli accenti, quasi che si debba sempre e a ogni costo far festa. Invece
esse sono oggi chiamate ad ospitare
un modo di vivere la fede, anche tra
i credenti più assidui, che è l’espressione di un desiderio di qualcosa e
di qualcuno in cui poter sperare, così
che credere significa aggrapparsi a
una speranza, perché oggi la fede è
perlopiù esperimentata come l’apertura a una speranza. “Solo la speranza nella vita eterna ci fa propriamente cristiani”, ha scritto Agostino.
Oggi è molto difficile parlare di speranza, dare ragioni per speranza, eppure questo è il compito oggi dell’anno liturgico, perché la mancanza di
speranza rende l’uomo estraneo al
tempo, irrimediabilmente assente a
questo tempo presente. La speranza
è esattamente questo: volere infinitamente il finito, è vivere eternamente
il tempo.
Adattamento da Goffredo Boselli,
monaco di Bose

CALENDARIO LITURGICO - 2019
don Fulvio

Domenica		
17 novembre			
I di Avvento
I sett. del salterio			

Ore 8.00: s. Messa (VERGA GIOVANNI
e CACCIA CAROLINA)
Ore 9.30: s. Messa (MICHELE, ANTONELLA,
ELENA e NADIA)
Ore 11.00: s. Messa (PER LA COMUNITA’)
Ore 18.00: s. Messa (BANGELO, MARIDIA,
MASSIMO e VITTORINA FAVINI)

Lunedì

18

Ore 8.30: s. Messa (AIRAGHI EMILIO e FRANCO) don Gabriele

Martedì

19

Ore 8.30: s. Messa (ROMANO’ GIUSEPPE
don Fulvio
e PALEARI CAMILLA)
Ore 18.15: s. Messa (AURELIO MAZZONI e FABBRI padre Oblato
EVIERA; CECCHETTA LUIGI; RADAELLI
PIERO,SERGIO e BORRONI VITTORIA;
FAM. CONTI EMILIO e PEZZOTTI)

Mercoledì 20

don Fulvio
don Gabriele
don Giacomo

Ore 8.30: s. Messa (COLOMBO GIUSEPPE
don Gabriele
e VERGA FRANCESCA)
		
Ore 16.00: s. Messa (alla RSA) (MORONI ANDREA) don Fulvio

Giovedì
21
Ore 8.30: s. Messa (FAM. CODATO)
don Gabriele
Presentazione di Maria Ore 18.15: s. Messa (SANTINI ANTONIETTA; BRUNO padre Oblato
ELISABETTA e ANNA; LINA CALVI e FAM.
SIGNO’; MEDDIS GREGORIO e EMILIA)
Venerdì
22
S. Cecilia		

Ore 8.30: s. Messa (RAIMONDI NATALINA e FAM.) don Fulvio

Sabato

Ore 8.30: s. Messa (STOCCO SILVIO
e GUIDOLIN LUIGINA)
Ore 18.00: s. Messa (DEFUNTI CLASSE 1932)

don Gabriele

Domenica		
24 novembre			
II di Avvento
II sett. del salterio

Ore 8.00: s. Messa (TERESINA, LUIGI, PIETRO
e PASQUALINA)
Ore 9.30: s. Messa (PER LA COMUNITA’;
Ore 11.00: s. Messa (GAVIRAGHI ENRICO)
Ore 18.00: s. Messa (MARCO e Intenzione Offerente)

don Gabriele
don Fulvio
don Giacomo
don Fulvio

Lunedì

25

Ore 8.30: s. Messa (Intenzione Offerente)

don Gabriele

Martedì

26

Ore 8.30: s. Messa (CONTI ALBERTO, VIRGINIA don Gabriele
e Madre ANGELA)
Ore 18.15: s. Messa (CERIANI COSTANTE; FAM. padre Oblato
SERIGHELLI e GARANCINI; COSTENIERO
AMALIA e DALLA RIVA ALFONSO;
FARIOLI ANGELA e FAM GIUDICI)

Mercoledì 27

don Gabriele

23

Ore 8.30: s. Messa (MARANGONI ALVISIO e
PRAVETTONI FERNANDA)
		
Ore 16.00: s. Messa (alla RSA)

Giovedì

28

Venerdì
29
Sabato 30		
S. Andrea		
Domenica		
1 dicembre				
III di Avvento
III sett. del salterio

don Fulvio

Ore 8.30: s. Messa (FAM. CERIANI GIUSEPPE e ROSA) don Gabriele
Ore 18.15: s. Messa (CRESPI PAOLA,ANGELO e FRANCO; padre Oblato
COLOMBO ANDREA; BALLETTO BRUNO;
FAM.MARAZZI e FILIPAZZI)
s. Messa (BERNO ERNESTO e FEDELI GIUSEPPINA)
s. Messa (CERIANI BATTISTA e FAM.)
s. Messa (PEDRINAZZI GIUSEPPE e FAM.)
s. Messa (PASQUALINA, PIETRO
TERESINA e LUIGI)
Ore 9.30: s. Messa (TAGLIABUE ALDO)
Ore 11.00: s. Messa (PER LA COMUNITA’)
Ore 18.00: s. Messa (RADAELLI ALDO e MARIA)
Ore 8.00:
Ore 8.30:
Ore 18.00:
Ore 8.00:

Appuntamenti di NOV. 2019

•
•
•
•
•
•

don Fulvio

Domenica 17: Domenica Insieme 3^
elementare. Veglia Ingresso Avvento.
Sabato 23: Apertura Mostra Caritas
presso Chiesa del Carmine.
Domenica 24: Incontro 2^ elementare.
Lunedì 25: ore 21.00: Incontro Genitori Quarta Elementare.
Venerdì 29: ore 21 in Oratorio. Incontro con Chiara Rossi sul Natale nell’Arte.
Sabato 30: ore 19.00 Cena e Incontro Gruppo Famiglie.

don Fulvio
don Gabriele
don Fulvio
don Fulvio
don Fulvio
don Gabriele
don Giacomo

Appuntamenti di DIC. 2019

•

Domenica 1: Domenica Insieme 4^
elementare e Prima Confessione. Offerte mensili Opere Parrocchiali.
Sabato 7: ore 18.00 Messa con Battesimi.
Domenica 8: ore 11 Messa Immacolata e rinnovo voti Suore; ore 18.00
Messa con Battesimi.
Mercoledì 11: ore 21.00: Incontro
Gruppi Ascolto della Parola.
Domenica 15: Incontro 2^ elementare.

•
•
•
•

In Oratorio

n Domenica 17 novembre: Ritiro 18/19enni
e giovani; Ore 17.00 Veglia d'ingresso in
Avvento alla Pagliera per adolescenti,
giovani e adulti.
n Mercoledì 20: ore 6.30 s. Messa nella
cappellina dell’Oratorio (per tutto il tempo
d’Avvento).
n Venerdì 22 ore 21.00 programmazione educatori adolescenti.
n Sabato 23 Ritiro Preadolescenti in
seminario a Venegono.
n Domenica 24 Ritiro adolescenti a Siziano (Comunità Promozione umana di
don Chino Pezzoli).
n Lunedì 25 Ore 21.00 Assemblea Gruppo
Sportivo.
n Sabato 30 Ai 18/19enni e giovani è
proposta la Colletta Alimentare
n Domenica 24 novembre - Domenica 1
e 15 dicembre ci saranno i lavoretti di Natale in oratorio. Per chi lo desidera, in oratorio
o dopo le Messe è possibile acquistare il
calendario dell'avvento per i ragazzi.

Preparazione al Matrimonio

L’itinerario di preparazione al matrimonio si
terrà da venerdì 10 gennaio a domenica
23 febbraio nella Parrocchia San Francesco di Grancia – Pagliera.
Iscrizioni direttamente in segreteria della
parrocchia s. Francesco.

Iniziative Caritative di Avvento

In questo tempo di Avvento le iniziative
caritative
proposte
dalle
Caritas
cittadine sono le seguenti: il Cesto della
solidarietà, il progetto diocesano “Formazione
alla pace” in Costa D’Avorio, l’aiuto alla diocesi
di don Gioele in Camerun e alle parrocchie
delle nostre Suore indiane del Kerala. Le
offerte verranno raccolte domenica 22
dicembre.

Incontro spiritualità socio-politica

Per tutto le persone impegnate nel campo
sociale e politico viene proposto un incontro di spiritualità: si terrà il 1 dicembre a
Rho presso i Padri Oblati dalle 9,00 alle
12,30 con S Messa.

Arte e Fede sul Natale

Venerdì 29 novembre alle 21 in cappellina dell’Oratorio si terrà un incontro dal
titolo “L’attesa compiuta” guidato dalla
dott.sa Chiara Rossi che presenterà in
SpendourZoom alcune opere di grandi artisti sul Natale e l’attesa dell’uomo.

PELLEGRINAGGIO IN TURCHIA

SUI PASSI DI SAN PAOLO

Da lunedì 23 marzo a lunedì 30 marzo 2020
(8 giorni / 7 notti)

ANAGRAFE Parrocchiale

DEFUNTI: 93. Bellussi Angelo (anni 89);
94. Bighi Onelia (anni 90);;
95. Carraro Bruna (anni 86).
96. Galli Giovanni Santo (anni 86);
97. Priolo Francesco (anni 75).
BATTESIMI: 53. D’Ettore Laerte Maria;
54. Mastri Arturo Tobia; 55. Decataldo Ludovica;
56. Decataldo Rebecca.

ISTANBUL- EFESO-PAMUKKALECAPPADOCIA-KONIA
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
€ 1.150,00; Acconto all’iscrizione: € 300,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 190,00
Informazioni e iscrizioni in segreteria parrocchiale entro il 15 gennaio portando la carta d’identità

COME SOSTENERE LA PARROCCHIA
PER IL RESTAURO DELLA CHIESA?

Facendo un’ OFFERTA (deducibile al 19% ) con la causale:
RESTAURO Chiesa Parrocchiale s. Vittore
BONIFICO A: PARROCCHIA S. VITTORE M.
CREDITO VALTELLINESE - AGENZIA DI LAINATE
IBAN: IT47C0521633220000000000686

Contattare comunque il parroco Don Fulvio (02 9370732) per la firma dei documenti necessari

ATTENZIONE: I benefici fiscali valgono anche per l’anno 2019

