
 
 Informatore della Comunità parrocchiale S. Francesco d’Assisi di Lainate  

ANNO 2021 n° 43  -  14  NOVEMBRE   
Comunità Pastorale “San Paolo VI e Beata Alfonsa Clerici” - Lainate 

PARROCCHIA SAN FRANCESCO – GRANCIA E PAGLIERA DI LAINATE 
  Via Pagliera, 79 – 20045 Lainate (Mi) - tel. 029370784  
 

wwww.chiesadilainate.it  email : sanfrancesco@chiesadilainate.it 
 

Resp. Com. Pastorale: don Fulvio Rossi tel.029370732 email: rossiful@libero.it; 
Vicario C.P -  Parr. S.Francesco: don Giancarlo Bestetti email: dongiancarlobestetti@gmail.com; 

Vicario C.P - Parr. S.Bernardo don Francesco Vitari  0293550071; 
Vicario C.P. - Past. Giov. : don Stefano Negri Tel. 029370874;  

 
 

 

 
 

«ASPETTARE» o «ATTENDERE»? 
Un pensiero sul tempo di Avvento  

 

 

Cari amici,  

con questa Domenica entriamo nel 
Tempo di AVVENTO. Esso comincia dalla 
domenica immediatamente successiva alla 
festa di san Martino (11 novembre) e 
termina con la vigilia di natale. Il tempo di 
Avvento ha una doppia caratteristica: 
preparaci alla solennità del Natale, in cui si 
ricorda la prima venuta del Figlio di Dio fra 
gli uomini e 
contemporaneamente 
guidarci all’attesa della 
seconda venuta del 
Cristo alla fine dei tempi.  

Il nostro lezionario 
ambrosiano, con le 
pagine della scrittura che 
ci propone durante la 
liturgia domenicale, ci 
aiuta a meditare sulle 
“due venute” di Cristo: 

o La prima 
domenica ci invita a 
rivivere la dimensione 

dell’attesa del ritorno di Cristo alla fine dei 
tempi nella sua venuta gloriosa e definitiva; 

o la seconda e la terza domenica 
introducono la figura di Giovanni Battista, il 
precursore, che prepara la via alla venuta 
del Signore: una preparazione che 
recupera i temi della conversione (seconda 
domenica) e dell’adempimento delle 
antiche profezie (terza domenica); 

o la quarta 
domenica propone la 
pagina evangelica 
dell’ingresso di Gesù in 
Gerusalemme, tipica 
della nostra tradizione 
ambrosiana: è il Cristo 
che fa il suo ingresso 
nella storia dell’umanità; 

o la quinta 
domenica vede di nuovo 
in primo piano la figura di 
Giovanni Battista, il 
precursore: il vangelo è 
tratto sempre e solo da 
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Giovanni e mette in luce il rapporto del 
Battista con il Messia che sta per 
manifestarsi; 

o la sesta domenica – anch’essa 
tipica della tradizione ambrosiana – 
commemora il mistero dell’incarnazione 
del Signore e della divina maternità della 
Vergine: è la meta ultima del cammino di 
Avvento, prima che si passi al tempo 
natalizio vero e proprio.  

L’Avvento è una grande veglia e una 
sveglia, come ci ricorda S. Paolo nella 
lettera ai Romani: «È ormai tempo di 
svegliarvi dal sonno, perché la nostra 
salvezza è più vicina ora di quando 
diventammo credenti. La notte è avanzata, 
il giorno è vicino. Gettiamo via perciò le 
opere delle tenebre e indossiamo le armi 
della luce». (Rm 13,11b-12) L’Avvento ci fa 
prendere coscienza che la vita ha un solo 
senso: quello di muoverci incontro a Cristo 
nostra speranza. La prima venuta del 
Signore ha acceso nel nostro cuore la 
fiamma di un più impaziente desiderio di 
incontrarlo e di vederlo in “piena luce”. 
Nutriti dal pane del cielo, noi continuiamo 
senza soste il nostro cammino verso il 
regno della resurrezione e della gloria. La 
nostra vita terrena di credenti non è altro 
che un cammino in Cristo, fino a 
raggiungere la realtà del regno futuro. 
Come ci ricorda l’Arcivescovo Mario nella 
sua lettera pastorale di quest’anno: «La 
comunità cristiana continua a celebrare 
ogni giorno la Pasqua di Gesù, ad 
annunciare la sua morte e risurrezione, in 
attesa della sua venuta. Ha quindi un 
fondamento incrollabile per la speranza e la 
responsabilità di annunciare il Vangelo 
della vita eterna». 

Permettetemi ora una digressione di 
ordine lessicale. Domanda: il verbo che 

caratterizza maggiormente il tempo di 
Avvento, è il verbo “aspettare” o il verbo 
“attendere”? I due verbi non solo semplici 
sinonimi. Aspettare indica l’azione di uno 
che sta fermo e guarda verso un evento, 
come l’arrivo del treno o del tram. 
Attendere (= “tendere verso”), indica 
invece movimento, è l’azione di uno che va 
incontro a qualcun altro.  

Cari amici, il verbo dell’Avvento è il 
verbo attendere, non aspettare. Forse 
dobbiamo constatare che l’uomo di oggi 
non sa attendere, ma solo aspettare. 
Aspettiamo sempre qualcosa: aspettiamo 
che finiscano le code, aspettiamo che arrivi 
il nostro turno, che arrivi il treno alla 
mattina, aspettiamo impazienti che arrivi la 
risposta ai messaggi di WhatsApp e ci 
arrabbiamo anche se non avviene in poco 
tempo. Forse non amiamo attendere 
perché non abbiamo mai tempo. 

Per andare incontro al Signore che 
viene, sarà forse necessario spegnere ogni 
tanto la televisione o il computer e mettere 
il cellulare nel cassetto. Sarà necessario 
ritrovare il nostro tempo per darlo alla 
famiglia, a un amico, a una persona cara, in 
cui riscoprire il volto luminoso di Dio. Sarà 
necessario essere interessati più agli altri 
che a noi stessi, usando fantasia e 
creatività. Sarà necessario mettere nelle 
nostre giornate qualche preghiera in più.  

Solo attendendo (non aspettando), in 
questo tempo di Avvento, incontreremo il 
Signore che è già nel nostro tempo, e 
sapremo introdurlo nella nostra vita, 
quando ci chiede spazio nel nostro cuore: 
l’attesa diventa già ora un incontro.  

Buon cammino di Avvento a tutti!  

 
don Giancarlo

 



 

VITA DELLA COMUNITA’ 
 Martedì 16 novembre, ore 17.00, iniziano gli incontri per i ragazzi del 2° anno di 
catechismo.  
 
 
 
 
 

preghiera di AVVENTO 
L’Avvento è il tempo in cui orientiamo il nostro cuore al Signore che viene, ed è per 
eccellenza il tempo della preghiera e della veglia.   
Durante le domeniche di Avvento alla sera (20.45) proporremo un momento di preghiera 
per le famiglie che si potrà seguire e vivere in diretta sul canale YouTube Chiesa San 
Vittore Lainate. Il testo per la preghiera sarà disponibile in chiesa e sulla homepage del 
sito della comunità pastorale (www.chiesadilainate.it), e sarà inviato a tutte le famiglie del 
catechismo. Ogni famiglia è invitata a preparare un Angolo della preghiera con una 
semplice Corona di Avvento: ogni domenica sera durante la preghiera si accenderà una 
candela. 
 
 
 
 
 
 
 

Pastorale giovanile 
ESERCIZI SPIRITUALI GIOVANI NEL TEMPO DI AVVENTO – VENNE AD ABITARE IN MEZZO A NOI 
15-16-17 novembre ore 20:45 presso il Santuario Madonna Addolorata di Rho predicati 
da S. Ecc. Mons. Luca Raimondi, nostro vicario episcopale. 
 
 
 
 
 
 
 

Guardando avanti 
Domenica 21 novembre, alle ore 18.00, presso la parrocchia Beata Vergine Assunta in 
Turbigo, don Carlo Rossini farà l’ingresso ufficiale come parroco. Chi desiderasse 
partecipare alla celebrazione si organizzi autonomamente.  
 
 
 
 
 
 
 



 

CALENDARIO LITURGICO E INTENZIONI DELLE S. MESSE 
Diurna Laus:  1^ sett 

CANALE YOUTUBE: Chiesa San Francesco Lainate  - Dove appare il simbolo Q  

PARROCCHIA SAN FRANCESCO D’ASSISI 
SEGRETERIA PARROCCHIALE: tel. 029370784 
 dal martedì al giovedì, dalle 17.00 alle 19.00 

CARITAS PARROCCHIALE: martedì e venerdì dalle 10 .00 alle 11.00 
CENTRO DI ASCOLTO CARITAS: riceve su appuntamento 

previo contatto al 3317993731 
IBAN della Parrocchia: IT44 G050 3433 2230 0000 0048 437 

intestato a Parrocchia San Francesco d’Assisi 

14 NOVEMBRE DOMENICA 
I DOMENICA DI AVVENTO 

 Lc 21,5-28 
Sorgi, o Dio, e vieni a salvare 

il tuo popolo 

7.45:  Fam. ANTONINI FAVINI  
9.30:  SALVATO LUIGI, TOMASELLO 
EMMA e Fam. 
Q 11.00: Per la comunità 
17.30:  Intenzione libera 

LUNEDI’ 15 NOVEMBRE            Mt 4,18-25 
S. Alberto Magno – memoria facoltativa 

9.00:  Fam. GHEZZI   

MARTEDI’ 16 NOVEMBRE        Mt 7,21-29 
S. Geltrude – S. Margherita di Scozia – 
memoria facoltativa 
20.30: S. Rosario in chiesa 

9.00:  GHEZZI CARLO e GIACOMO  
 

 

MERCOLEDI’ 17 NOVEMBRE  Mt 9,9-13  
S. Elisabetta d’Ungheria – memoria 

9.00:  Intenzione libera 

GIOVEDI’ 18 NOVEMBRE          Mt 9,16-17  
Dedic. Basiliche romane Ss. Pietro e 
Paolo – mem. fac.  

9.00:  Intenzione libera 
 

VENERDI’ 19 NOVEMBRE         Mt 9,35-38  
 
 Adorazione Eucaristica dopo la messa delle 20.45 

9.00:  Intenzione libera 
20.45: NUOVO GIUSEPPE  

SABATO 20 NOVEMBRE              Mt 10,1-6 
B. Samuele Marzorati – mem. facoltativa 

18.00:  SERRATORE ANNA  

21 NOVEMBRE DOMENICA         
 II DOMENICA DI AVVENTO 

Mc 1,1-8 
Popoli tutti, lodate il Signore! 

7.45:   Per la comunità 
9.30:   BONETTO GALDINO e PAVAN 
BRUNA 
Q 11.00: Per tutti gli alpini defunti 
17.30:  CELLAMARE NICOLA 


