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NON ABBANDONARCI ALLA TENTAZIONE

nzitutto è chiaro che il “non 
ci indurre” (ora: “non abban-
donarci”) non vuol dire che 

Dio tenta al male, ma che permette 
la tentazione come parte della nostra 
esperienza, che in qualche modo ci 
è necessaria per crescere nella fede, 
speranza e carità.
Naturalmente è una trappola in cui il 
tentatore satana fa di tutto per farci 
cadere. E noi chiediamo di essere 
liberati da questa 
trappola, che è re-
alissima e perico-
losa, anche se ci 
passiamo a fianco, 
se cerchiamo di 
evitarla. 
Di quale tentazio-
ne si tratta? Ne ri-
chiamo cinque, per 

aiutarvi a riflettere poi sulla moltepli-
cità di altre tentazioni che possono 
essere attuali per ciascuno di noi, a 
seconda delle prove che il Signore 
permette.
Penso alla seduzione, alla contraddi-
zione, all'illusione, al silenzio di Dio, 
all'insignificanza di Gesù.
LA SEDUZIONE. La seduzione è 
l'essere attratti verso il male -sen-
sualità, invidia, orgoglio, strapotere, 

crudeltà, vendetta, 
violenza-, un male 
che si presenta 
come tale, anche 
se è vero che sem-
pre acconsentiamo 
al male perché ci 
appare con qual-
che parvenza di 
bene.

A

(SECONDA DOMENICA DI AVVENTO)

La Settimana ParrocchialeLa Settimana Parrocchiale

Con domenica prossima 29 novembre entra in vigore a revisione del Messa-
le. Ci sono diverse modifiche che coinvolgono anche le assemblee dei fedeli. 
Queste sono sostanzialmente solo tre (in grassetto e sottolineate le modifiche):
-All’atto penitenziale: Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli e sorelle …
-Al Gloria: Gloria a Dio … e pace in terra agli uomini, amati dal Signore
-Al Padre nostro: … Rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo 
ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
L’occasione mi sembra opportuna per riprendere alcuni brani di meditazioni 
del card. Martini sulle ultime due domande del Padre nostro, così da cogliere il 
senso della preghiera insegnataci dal Signore. Questa domenica ci fermiamo 
sulla penultima domanda, la prossima domenica sull’ultima.

Don Francesco



Talora la seduzione è talmente forte 
che satana sembra entrare dentro 
di noi, invadendo la nostra psiche e 
il nostro corpo, per cui rischiamo di 
comportarci con una perversità che 
mai avremmo immaginato. Dobbia-
mo sapercene guardare, e ciò è re-
lativamente facile, appunto perché 
mira al male: sensualità, sessuali-
tà disordinata, pornografia, invidia, 
maldicenza, vendetta, soperchierie, 
bugie che fanno gravi danni, furti, e 
così via. Tutto questo fa parte dell'e-
sperienza umana.
Il secondo tipo di tentazione è la 
CONTRADDIZIONE. Essa ci tocca 
allorché, facendo il bene, ci troviamo 
in un ambiente che ci critica, ci impe-
disce, ci mette i bastoni nelle ruote, ci 
prende in giro, ci blocca. Dobbiamo 
allora avere molta pazienza, molta 
perseveranza e molta umiltà. Soven-
te le nostre tentazioni sono appunto 
contraddizioni, che magari ci vengo-
no dalla stessa comunità cristiana, 
dalle persone che pensavamo più 
vicine, più attente e invece non capi-
scono, ci contrastano, ci deridono, ci 
smorzano.
Il terzo tipo di tentazione è L'ILLU-
SIONE, il fare qualcosa che appare 
come bene, ma da cui non deriva 
poi un bene. Questa è la tentazione 
forse più frequente dei buoni, di colo-
ro che servono Dio con generosità, 
perché il demonio li tenta spingendoli 
per esempio sulla via della peniten-
za, dell'austerità, col pretesto della 
povertà, dell'autenticità, della since-
rità, della giustizia, e fa compiere loro 
opere sbagliate. Si illudono di essere 
chissà chi, ma calpestano le regole 
più comuni del vivere onesto, appun-
to sotto la bandiera della purezza, del 

rigore, della radicalità evangelica, e 
vanno facilmente fuori strada.
Gravissima è la quarta tentazione: 
IL SILENZIO DI DIO, un silenzio che 
fa chiedere all'uomo: perché, Signo-
re, ti nascondi? Perché non parli? È 
la tentazione vissuta nella Shoà dal 
popolo ebraico, che ancora oggi si 
chiede: perché Dio non è intervenu-
to? Ed è la tentazione che ci assale 
ogni qualvolta aspettiamo che Dio 
ci venga incontro e ci sentiamo soli, 
abbandonati, privi di quell'aiuto che 
ci attendevamo.  Il silenzio di Dio è 
anche una tentazione che tocca le 
persone più avanzate nel cammino 
spirituale.
* L'ultima tentazione, collegata in un
certo senso alla precedente, è di ca-
rattere sociale. Io la colgo con chia-
rezza in Israele: dove i cristiani sono 
pochi e non hanno rilievo pubblico, 
ma è pure presente nei nostri Pae-
si occidentali, là dove il cristianesi-
mo non ha rilevanza sociale o la sta 
perdendo. È L'INSIGNIFICANZA DI 
GESÙ.  Se tutto si costruisce secon-
do parametri economici, politici, cul-
turali che non tengono conto di Gesù, 
considerandolo al massimo un orna-
mento per l'albero di Natale; se l'am-
bito dei mass media e dei divertimen-
ti, la vita pubblica in genere si svolge 
come se Dio non ci fosse, molti cri-
stiani cedono a questa forte tentazio-
ne, che li fa vivere una doppia vita: 
in parrocchia pregano, ma fuori della 
parrocchia è come se Gesù non ci 
fosse.  È una prova che ci è chiesto di 
attraversare, proprio perché anche lì 
il Signore è presente. È una tentazio-
ne che richiede un aumento di fede. 
Per questo motivo da sempre insisto 
sulla necessità di praticare la lectio 



Domenica  Ore   8.00: s. Messa (RAIMONDI NATALINA e FAM.) 
22 novembre Ore   9.30: s. Messa (PER LA COMUNITA’)  
II di Avvento Ore 11.00: s. Messa (GIUSEPPE, GIUSEPPINA, ANGELO e CARMELA) 
II sett. del salterio Sul canale  YouTube “Chiesa san Vittore Lainate” 

 Ore 18.00: s. Messa  (FAVINI MASSIMO, ANGELO, MARIDIA 
MARIDIA e VITTORINA)

Lunedì 23 Ore 8.30:  s. Messa (COLOMBO ANDREA; MORANDI GIUSEPPE  
e PIERA ROSA) 

Martedì 24 Ore 8.30:  s. Messa (VERGA GIUSEPPINA, GIULIO e CARLO;  
Beata Maria Anna Sala ROMANO’ FABIO; MAINARDIS SILVANO; 

Intenzione Offerente)
Mercoledì 25 Ore 8.30:  s. Messa (CERIANI GIUSEPPE, ROSA e FAM.; 

FAM. SERIGHELLI e GARANCINI)
Giovedì 26  Ore 8.30:  s. Messa (CONTI ALBERTO, VIRGINIA e Madre ANGELA;  
Beata Enrichetta Alfieri MAGGIONI ARNALDO;  BALLETTO BRUNO)  
Venerdì 27 Ore 8.30:  s. Messa (MARANGONI ALVISIO; 

e PRAVETTONI FERNANDA)
Sabato 28 Ore 18.00:  s. Messa (PEDRINAZZI GIUSEPPE e FAM.)
Domenica  Ore   8.00: s. Messa (BERNO ERNESTO e FEDELI GIUSEPPINA) 
29 novembre Ore   9.30: s. Messa (CERIANI BATTISTA e FAM.)   
III di Avvento Ore 11.00: s. Messa (PER LA COMUNITA’) 
III sett. del salterio Sul canale  YouTube “Chiesa san Vittore Lainate” 

 Ore 18.00: s. Messa  (CERIANI COSTANTE)

CALENDARIO LITURGICO 2020

divina, che rigeneri continuamente la 
fede. Se abbiamo questa ricchezza 
interiore, che la parola di Dio medi-
tata giorno dopo giorno costruisce e 

ricostruisce, possiamo affrontare an-
che un esercito, possiamo affrontare 
anche la solitudine totale.

 Card. Carlo M. Martini

Appuntamenti di NOV. 2020
• Domenica 22: ore 17.15 Celebrazio-
ne del Vespero, Adorazione e Benedi-
zione.
• Mercoledì 25: ore 15.30 e 20.30 Pre-
ghiera e benedizione delle famiglie in 
chiesa.
• Venerdì 27: ore 15.30 e 20.30 Pre-
ghiera e benedizione delle famiglie in 
chiesa.

n	Lunedì 23 novembre Ore 18.30 
Vespri per 18/19enni e giovani su go-
ogle meet; ore 21 catechesi 19enni su 
google meet.

In Oratorio

Per i 18/19enni e giovani dal 23 al 25 
novembre: 3 serate di meditazione 
con l'arcivescovo sui canali della Dio-
cesi.
n	Giovedì 26 ore 18.30 Rosario per 
18/19enni e giovani su google meet.
Per preadolescenti e adolescenti in-
contri su google meet in base alle indi-
cazioni degli educatori.
n	Sabato 28 I SABATI DELL'AVVEN-
TO dalle 16.30 alle 18 meditazione per 
gli adolescenti su google meet.
Tutte le sere alle 22.30 su google meet 
preghiamo la Compieta con i 18/19enni 
e giovani. La domenica sono invitati 
anche gli adolescenti.



Benedizione delle famiglie 
in vista del Natale

Come già segnalato quest’anno non ci 
sarà la tradizionale visita delle famiglie: 
proponiamo per zone a turno ogni set-
timana momenti di preghiera in Chiesa 
sia al pomeriggio alle 15.30 che alla 
sera alle 20.30, e alla domenica suc-
cessiva l’invito alla messa delle 18 dove 
ricordiamo i defunti di quella zona della 
parrocchia e preghiamo per le famiglie.
In questa settimana invitiamo per mer-
coledì 25 novembre le famiglie di que-
ste vie: Brambilla, Levati, Maroncelli, 
King, Pertini, Gandhi, Dalla Chiesa, 
Moro, Cattaneo, F.lli Bandiera, Menot-
ti, Manara, Bixio, Lamarmora, Pellico, 
Cagnola, Kennedy, Sauro, Giardini, 
Piermarini. Per venerdì 27 novembre 
le famiglie di queste vie: Settembrini, 
Sturzo, Verri, Rosmini, Fanin, Di Vit-
torio, Labriola, XXV Aprile, Pirandello, 
Beccaria, Casati, Tommaseo, Stop-
pani, Turati, Treves. Verrà consegnata 
ad ogni famiglia per tempo una busta a 
sacco con l’avviso, il cartoncino natalizio 
augurale, un foglio che presenta le attivi-
tà della parrocchia e la busta per l’offerta 
alla parrocchia in occasione del Natale.

TARIFFE ABBONAMENTI 
RIVISTE SAN PAOLO

Famiglia Cristiana (52 num) € 89,00           
Il Giornalino (51 uscite) € 73,90
Credere (52 uscite) € 49,90            
GBaby (12 uscite) € 28,90
Benessere (12 uscite) € 27,90
Jesus (12 uscite) € 58,90 
Maria con te (52 uscite) € 39,90

Gli abbonamenti si effettuano 
in segreteria parrocchiale

RITIRO TESTI CATECHISMO
L’impossibilità a tenere gli incontri di cate-
chismo in presenza ha fatto sì che alcune 
famiglie non abbiano ritirato il testo del ca-
techismo: lo si può fare in sacrestia dopo le 
messe della domenica o in segreteria 
dal martedì al giovedì dalle 9.30 alle 
11.30 o secondo le altre indicazioni delle 
catechiste. Sarà così possibile usare il 
testo a casa con le modalità di catechesi “a 
distanza”.

Durante le domeni-
che di Avvento alle 
20.45 proponiamo 
un momento di 
preghiera per le fa-
miglie che si potrà 
seguire e vivere in 

diretta sul canale Youtube Chiesa San 
Vittore Lainate. 
Segnaliamo anche l’Arcivescovo lancia 
l’iniziativa “Il kaire delle 20.32”, un 
appuntamento quotidiano di preghiera 
con le famiglie, per tutti i giorni di Av-
vento.
L’appuntamento quotidiano sarà tra-
smesso alle 20.32 su ChiesaTv (canale 
195 del digitale terrestre), Radio Mar-
coni, Radio Mater.

Preghiera in famiglia 
ogni domenica ore 20.45

Caritas e Colletta 
Banco Alimentare

Mentre prosegue la 
raccolta dei viveri a 
favore della nostra 
Caritas parrocchiale 
(si possono portare 
nella cesta in Chie-
sa), segnaliamo che 

la stessa Caritas non raccoglie più vestiti 
fino a prossima comunicazione. Preghia-
mo pertanto di non portare abiti e vestiti, né 
tantomeno di depositarli fuori dal cancello 
della casa parrocchiale o in chiesa.
Segnaliamo anche che quest’anno la co-
lletta per il banco alimentare sarà dal 21 
novembre all’8 dicembre in forma “dema-
terializzata”: sarà possibile acquistare una 
charity card ( da € 2, € 5, € 10) alle casse 
di tutti i punti vendita aderenti. Al termine del 
periodo colletta il valore complessivo di tutte 
le card acquistate sarà convertito in cibo.

In questo tempo di Avvento le iniziative cari-
tative proposte dalle Caritas cittadine sono 
le seguenti: il Cesto della solidarietà e il pro-
getto diocesano “Per rinforzare la speranza” 
per sostenere bambini e ragazzi disabili di Haiti. 
Le offerte verranno raccolte domenica 20 dicembre.

Iniziative Caritative di Avvento




