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Avvento: tempo di gioia 
In questo tempo di Avvento il Vangelo ci rivolge continuamente un appello 
alla vigilanza; non è altro che l'invito a vivere ora e bene il presente, guar-
dando a qualcosa che certamente avverrà, e che in qualche modo è già in 
atto.  
Dunque siamo chiamati a metterci in marcia verso una meta apparente-
mente lontana, ma che in realtà non differisce da ciò per cui ci impegniamo 
oggi.  
L'Avvento manifesta questa logica introducendoci nel mistero dell'Incarna-
zione: l'ultima e definitiva Parola di Dio spesa per la nostra salvezza.  
Nessun'altra parola può essere pronunciata; il Padre ha dato ciò che più gli 
è prezioso: suo Figlio Gesù, che è Salvatore.  
Questo è il tempo della rinascita in Cristo, momento di riflessione sul no-
stro essere cristiani, cioè rinati nel Battesimo.  
Gesù assume la nostra natura umana perché noi diveniamo figli di Dio.  
Sta all'uomo far sì che il Natale da memoria diventi memoriale del mistero 
di Cristo, accogliendo la vita divina e divenendo così testimone autentico dell'Incarnazione. 
Come vivere il tempo dell'Avvento. 
Innanzitutto mettiamoci in ascolto, facendo silenzio, cercando di eliminare ogni pregiudizio, convinti che il 
Signore si esprime in un modo diverso dal nostro, che i pensieri di Dio non sono i nostri pensieri.  
È dunque fare un atto di umiltà, che è sempre un atto di verità, cercando di comprendere la Parola di Dio 
nel mistero di Cristo che è la luce vera, che conosce i pensieri del Padre e ne svela la natura.  
Dio è Amore, come ci insegna Gesù, può essere compreso solo nella logica dell'amore. 
Che cosa, o chi, aspettavano i pastori della Palestina, 
poco più di duemila anni fa?  
Qualcosa che desse senso alle loro vite grame?  
O forse qualcuno che li riscattasse da un destino di 
miseria?  
Basta riflettere un attimo per capire come queste do-
mande siano ancora valide anche per noi, oggi.  
Cos'è, per noi credenti, l'Avvento?  

È davvero quel tem-
po forte della liturgi-
a che ci prepara al 
Natale?  
Ma più ancora: che 
cosa aspettiamo, 
noi, oggi? 
"Chi" aspettiamo, 
noi, oggi?  
Qualcosa che dia 
senso alla nostra 
vita?  
Aspettiamo davvero 
Qualcuno che la ri-
scatti e la salvi? 

Raccomandiamo, in que-

sto tempo di Avvento, 

l’Adorazione al venerdì 

pomeriggio.  

E’ stato preparato uno 

stampato che di settimana 

in settimana ci accompa-

gnerà verso il Natale 

S. Messa di suffragio 

Lunedì è tornato alla casa del 

padre il papà di don Dino.  

Da circa un mese stava vivendo 

delle giornate difficili in ospedale, 

in più persone domandavano in-

formazioni sulla sua salute e sem-

brava che avesse superato il mo-

mento complicato, ma la grande 

debolezza fisica ha vinto sulla 

ripresa. 

Mercoledì si è celebrato il funera-

le a Cernusco suo paese natale. 

Per parte nostra in comunità ce-

lebreremo una S. Messa di suf-

fragio MARTEDI’ 20 novembre 

2018 alle ore 8,30 

- domenica 18 in oratorio: castagnata di inizio Avvento 
- lunedì 19 ore 21.00 in aula video: secondo incontro 
con Andrea Gazziero a proposito della situazione del-
le povertà a Milano. L’incontro è aperto a tutti. 
- martedì 20, mercoledì 21 e giovedì 22: serate di Esercizi 
Spirituali d'Avvento in Sant’Ambrogio per i Giovani della 
città di Milano. Quest’anno saranno predicati dal no-
stro Arcivescovo Mario Delpini. Per chi vuole partire insie-
me ci troveremo in piazza alle 20.00. 
- sabato 24 ore 10.30 e domenica 25 ore 15.30: prime 
Confessioni dei bambini del terzo anno di catechismo (IV 
elementare). 
Sabato 24 presso l’Ariosto spazioCinema verrà proiettata 
la prima milanese del film Qui è Ora, docufilm sugli oratori 
realizzato in collaborazione con ODL, Ente per lo Spettacolo 
e Regione Lombardia e nel quale il nostro oratorio San Luigi 
è uno dei protagonisti. Informazioni e iscrizioni (la partecipa-
zione è gratuita ma occorre prenotare il posto) sul sito della 
Pastora le  Giovani le  del la  FOM (  ht tps: / /
www.chiesadimilano.it/pgfom/). 
ISCRIZIONI: chiudono  venerdì 23 novembre le iscrizioni 
a Vacanza invernale Adolescenti e Giovani a Sestrie-
re,Ritiro di Avvento Adolescenti e Ritiro di Avvento Prea-
dolescenti. Chi dovesse ancora completare l’iscrizione 
(direttamente su Sansone o in segreteria, negli orari di aper-
tura) non aspetti oltre. 
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S.O.S. PARROCCHIA AIUTO! 

Si stanno effettuando lavori sul pronao della Chiesa. Pensiamo di concludere entro 

la fine di novembre questa messa in sicurezza. Segnaliamo nuovamente il conto ban-

cario della parrocchia il numero è:   CREDITO VALTELLINESE ag. 2 -  IBAN IT 

44R05216016320 000 000 71609. Sul bonifico deve essere citato il numero dell’atto 

9457 della pratica della Soprintendenza in  data 12 ottobre 2017 

Per segnare le S. Messe è 

possibile provvedere in 

sacrestia prima e dopo le 

celebrazioni festive e fe-

riali 

In chiesa ha già preso il via la costruzione del Presepe e TU? 
Ecco alcune indicazioni che davo qualche anno fa in merito alla realizzazione del 
presepe in casa, a scuola … all’oratorio! 
Quando si costruisce il Presepio, si tenga presente che, per noi cristiani, si sta rico-
struendo la scena del fatto storico più importante d'ogni altro fatto, passato, pre-
sente e futuro. 
Non lo si deve profanare nè con modi, nè con intenzioni sbagliate, perciò: 
1) Non costruire il Presepio in modo trasandato. 
2) Non costruirlo solo allo scopo di primeggiare in un concorso a premi. 
3) Non costruirlo per dimostrare agli altri l'abilità tecnica, della quale sei  g e
 loso e mantieni il segreto con gli Amici. 
4) Non costruirlo allo scopo di contestare i mali che affliggono l'umanità; è 
 «bestemmia» dissacrare il fatto dell'Incarnazione e nascita del Figlio di Dio. 
5) Non tranquillizzare la coscienza costruendo dei Presepi strani, simbolici o col sostituirlo con l'albero, questo non è  
 assolutamente il modo di cristianizzare il Natale del Signore. 
6) Costruiscilo ricordando sempre che stai facendo un «vero e genuino apostolato» in quanto stai esprimendo pubblica
 mente la tua fede nella verità del «Figlio di Dio che s'è fatto uomo per la nostra salvezza». 
7) Non costruirlo per denaro. 
8) Non costruirlo solo con le mani, ma col cuore, che vuol dire con le disposizioni  delle virtù cristiane, quali: la fede, la 
 speranza, la carità: e il vivo desiderio che susciti negli altri bontà e serenità. 
9) Non attendere la novena del Natale a costruirlo, perché «cosa affrettata è sicu ramente trascurata». 
10) Quando lo costruisci non essere mai completamente soddisfatto se non quan do, guardandolo, senti d'essere since
 ramente e profondamente commosso al pensiero di quel Bambino che s'è fatto uomo per amore, mentre tanti 
 uomini,  dopo 2000 anni dalla sua nascita, non ancora Lo conoscono, ed altri, pur conoscendoLo, non L'amano profa
 nando perfino il giorno santo, che ricorda e rinnova la Sua nascita per tutti gli «uomini di buona volontà». 
E prima di lasciare la penna, mi si permetta che ricordi le parole d'esortazione pronunciate da Papa Paolo VI «Figlioli, ricor-
datevi che un buon Natale vuoi dire fare anche un bel Presepio». 

 SS. MESSE IN SUFFRAGIO 

 

Domenica 18 novembre 

8.30 - 10.00 Pro Popolo – 11.30 

- 18.00  

Lunedì 19 novembre 

8.30 Def. Fam. Brivio, Ottolini 

18.30 Def. Beniamino Fadda 

Martedì 20 novembre 

8.30 Def. Roberto Dalla Grassa 

18.30 Def. Margherita Perea 

Mercoledì 21 novembre 

8.30 Def. Don Verezzi 

18.30 Def. Laura e Angelo 

Giovedì 22 novembre 

8.30 Def. Alessandro 

18.30 Def. Piero Monfroni 

Venerdì 23 novembre 

8.30 Def. Francesco 

18.30 Def. Silvio e Pino 

Sabato 24 novembre 

8.30 Def. Fam.Zucca e Tosca 

18.00 

Vecchio? Quando? 
 

"Quand'è che uno è vecchio?", lo hanno 
domandato ad una piccola di sei anni.  
"Forse uno è vecchio quando ha i capelli 
bianchi?".  
"Oh, no! La nonna ha i capelli bianchi, 
ma non è vecchia.  
Lei non si stanca mai di giocare con me". 
"Si è vecchi quando si hanno le rughe?" 
"Niente affatto!  
Il nonno di Francesco è pieno di rughe, ma ha la faccia bella come il sole". 
"Si diventa vecchi quando non si può più camminare?  
Quando si vive su una sedia a rotelle?". 
"Non è vero! Il mio fratellino non cammina e lo si porta in giro col passeg-
gino, ma non e vecchio". 
"La tua mamma è vecchia?" 
"Oh, no! La mamma è grande, non vecchia". 
"Ma tu conosci qualcuno che sia vecchio, molto vecchio?". 
"Oh, sì! La signora Filomena, lei sì che è vecchia...".  
(la signora Filomena è una donna di cinquant'anni, vestita di scuro, con 
eleganza, dall'andatura decisa...). 
“Cos'è che ti fa dire che è vecchia?". 
"Lei non ride mai!". 
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