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Nel cammino di Avvento incontriamo Giovanni Battista

CONVERTITEVI!

COSTATARE, CONFERMARE, CORREGGERE, AVANZARE.

Q

uando si pensa all’Avvento subito
vengono alla mente almeno due
personaggi biblici che della venuta
del Signore hanno fatto la loro
ragione di vita. Il più importante è senza dubbio
Maria, che però non esaurisce la sua presenza
nell’Incarnazione. Il secondo è naturalmente Giovanni
Battista, che è vera e propria figura profetica dell’Avvento. Lo
incontriamo questa domenica e lo incontreremo di nuovo nelle
prossime domeniche.
Giovanni Battista è colui che prepara la strada al Messia con la
sua predicazione e ancor più con la sua stessa vita: i Vangeli ne
tratteggiano la biografia con pochi ma precisi tratti
sottolineandone il parallelismo con quella di Gesù.
Possiamo riassumere in quattro inviti la predicazione di
Giovanni, della quale ci è dato uno spaccato proprio nel
vangelo di questa settimana.
Anzitutto per volgere il nostro cuore al Messia occorre
costatare lo stato di salute della nostra vita. Il Battista non fa
sconti: “Razza di vipere!”. Al di là delle buone intenzioni, di cui
siamo pieni (e di cui, si dice, è lastricata una certa strada...),
l’invito è a guardare con disincanto quanto l’azione del Male
ha intaccato la nostra vita portandoci lontano dal Vangelo:
questo processo può trasformare la serpente
nostra vita al punto di essere più simili al tentatore
della

Genesi che al Figlio di Dio. Non dobbiamo
scandalizzarci! Il primo passo per iniziare
un cammino è sempre quello di fare il
punto della situazione, di sapere
precisamente da dove si sta partendo.
Tutto questo non è sempre piacevole, ma
ringraziamo il cielo se abbiamo la grazia di
guardare a noi stessi con questo
disincanto o se abbiamo a fianco
qualcuno che, con dolcezza o con forza, ci
dice in faccia la verità su di noi: è una
presenza scomoda ma preziosa.
Il secondo invito è confermare ciò che di
buono c’è già nella nostra vita. Un primo
significato che Giovanni dà al battesimo
che impartisce è quello di reimmettersi
nella tradizione più antica e profonda
dell’alleanza ebraica: nonostante i
tradimenti, quello del tempo di Gesù è
sempre il popolo che è passato dalle
acque del Mar Rosso e che, per entrare
nella terra promessa, ha attraversato il
Giordano! Anche noi, nonostante le
debolezze e le fatiche, siamo il popolo dei
salvati: Dio non ritira le sue promesse
davanti alle nostre debolezze, anzi ci ama
oltre misura! Oltre a questa conferma
fondamentale,
siamo
invitati
a
mantenere e a dare solidità alle scelte di
vita cristiana che già caratterizzano la
nostra vita nella preghiera, nella carità,
nel servizio al prossimo.
Il terzo invito è quello di correggere ciò
che è sbagliato, raddrizzando le vie

tortuose che tante volte prende la nostra
vita. Compromessi, falsità, mezze verità,
inutili diplomazie, sconti che ci
pratichiamo autonomamente spesso
caratterizzano la vita dell’uomo di ieri e di
oggi: in questo modo riusciamo a
giustificare ogni azione e a metterci la
coscienza in pace. Il primo modo di
raddrizzare la nostra vita potrebbe essere
quello di togliere di mezzo tutti i “ma”
con cui spesso ci giustifichiamo!
L’ultimo passo, che in verità Giovanni non
dice ma di cui la sua predicazione è
l’imprescindibile premessa, è quello di
avanzare. Una vita coerente, “secondo i
comandamenti”, non è ancora la vita di
un discepolo di Gesù: ricordiamo
l’esempio del giovane ricco, fedelissimo ai
comandamenti, a cui Gesù propone
appunto un passo avanti... perché il
nostro Avvento sia significativo è
necessario che ciascuno, fondandosi sulla
solida base delle azioni precedenti,
individui il primo passo che deve fare per
avanzare ed essere pronto per il Signore
che viene. Abbiamo tante debolezze e
pigrizie: non possiamo pretendere di
sistemarle tutte insieme! Ciascuno, alla
luce della Parola di Dio, deve scegliere
quale dev’essere il suo primo passo da
fare per disporre davvero il proprio cuore
ad accogliere il Signore.
Don Carlo

VITA DELLA COMUNITA’

 Domenica 24: Domenica Insieme per i
ragazzi del 4° anno e le loro famiglie
(5^el). Alla S.Messa delle 10.30
festeggeremo anche S.Cecilia, patrona del
canto sacro e della musica, con il nostro
Coro e quello di Barbaiana.
 Sempre Domenica 24 dalle ore 16.30:
incontro del Gruppo Famiglie.

 Alle porte della chiesa si possono
trovare alcune semplici idee-regalo per
Natale. Ci sono anche alcuni gadget del
25° della chiesa.
 Lunedì 25 ore 21: Formazione Caritas
 Giovedì 28 alle 18 l’OSAF propone un
interessante incontro sul Cyberbullismo,
aperto a tutti, specialmente ai genitori.

 Venerdì 29 ore 21:
Attesa e
compimento: incontro sul Natale nell’arte
con Chiara Rossi in Oratorio a Lainate.
 Sabato 30 invitiamo a contribuire alla
Colletta Alimentare nei supermercati.
 Sono aperte le iscrizioni agli incontri in
preparazione al Matrimonio Cristiano:
occorre rivolgersi direttamente a don
Carlo.
 Ricordiamo la possibilità di partecipare
alla S.Messa delle 6.30 all’Oratorio di
Lainate nei mercoledì di Avvento
 Domenica 1 dicembre durante la
S.Messa delle ore 9.00 a S.Andrea
festeggeremo il santo patrono della
chiesa.

 Sempre domenica 1: giornata insieme
per le famiglie del 1° anno della catechesi
e per i loro genitori.
 Martedì 3 dicembre ore 21: Incontro di
preparazione per i Battesimi di Dicembre.
 Giovedì 5 dicembre
il Gruppo
Culturale propone un interessante
incontro sul “Gesù storico” a cui tutti sono
invitati. Informazioni sul volantino in
bacheca.
 Domenica 1 in Villa Litta si inaugura la
Mostra dei Presepi 2019.
 Sono aperte le iscrizioni per il
pellegrinaggio cittadino in Turchia, dal
23 al 30 marzo prossimi: informazioni in
bacheca.

PASTORALE GIOVANILE

 Domenica 24 Novembre: ritiro
adolescenti a Siziano (Comunità
Dimensione umana di don Chino Pezzoli)

 Lunedì 25 Novembre ore 21.00:
Assemblea Gruppo Sportivo
 Sabato 30 Novembre: ai 18/19enni e
giovani è proposta la Colletta Alimentare

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
VEN
LUN
MAR
MER

DATA
25- 11
26- 11
27- 11
28- 11
29- 11
2 – 12
3 – 12
4 – 12

VIE
Via Val Camonica; Via Valsugana; Via Val Gardena
Via Val Sesia; Via Valtellina; Via Val di Sole; Via Val d’Intelvi
Via Toscanini; Via Mascagni;
Via Rossini; Via Puccini
Via Marche oltre circ. pari fino a n°72 e dispari fino a n° 35
Via Rubicone dal 4 al 34 (oltre Circonvallazione – zona “Valsugana”)
Via Donizetti
Via Bellini

GIO

5 – 12

VEN

6 – 12

Via Rho (num.dispari); Via Stradivari; Via Paganini;, Via Leoncavallo;
Via Boito; Via Perosi
Via Rho (num. pari); Via Calabria; Via Campania;

CALENDARIO LITURGICO E INTENZIONI DELLE S. MESSE
Diurna Laus 2^ Settimana

DOMENICA 24 NOVEMBRE
 II DI AVVENTO
Lc 3,1-18

7.45: Intenzione Offerente
9.00: S.Andrea: MARIO; ANTONIO,
DOMENICO e CELESTINA
Popoli tutti, 10.30: Per la Comunità
acclamate il Signore! 17.30: DI PASQUALE NATALE e CARMELA

LUNEDI’ 25 NOVEMBRE
Feria di Avvento
Mt 11,16-24

9.00: fam. PAGANI e SORDELLI

MARTEDI’ 26 NOVEMBRE
B. Enrichetta Alfieri
Mt 12,14-21

9.00: Intenzione Offerente
20.30: Rosario in chiesa parrocchiale

MERCOLEDI’ 27 NOVEMBRE
Feria di Avvento
Mt 12,22-32

6.30: in Oratorio a Lainate
9.00: CAPUTO GIOVANNA
16.00: in cappella RSA

GIOVEDI’ 28 NOVEMBRE
Feria di Avvento
Mt 12,33-37

9.00: TOSO ALDO, MINELLA RINA e fam.;
VELASCO IPPOLITO
15.00: preghiera Rinnovamento nello Spirito

VENERDI’ 29 NOVEMBRE
Feria di Avvento
Mt 12,38-42

9.00: Intenzione Offerente
20.45: GHIELMETTI LUIGI e CHIARA
Segue Adorazione Eucaristica

SABATO 30 NOVEMBRE
S. Andrea apostolo
Mt 4,18-22

Ore 18.00: fam. MALGRATI e SIRONI; fam.
FAVINI

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: Intenzione libera
10.30: fam. ROSSETTO
17.30: defunti del mese di Novembre: IULA
ANNUNZIATA, QUADRARUOPOLO
FRANCESCO, MEMEO SABINA, MURARO
GIULIA.

