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Prima Domenica di Avvento: La venuta del Signore

Che Avvento sarà?
Siamo di nuovo chiusi in casa, mentre “fuori” imperversa indisturbato
il Covid, che sembra farla da padrone. Il timore e le preoccupazioni
sembrano avere il sopravvento su tutto: la salute minacciata sembra il
bene più prezioso da salvaguardare. Ma allora che fare in questo tempo
di Avvento che inizia? Ci dobbiamo rassegnare a vivere all’insegna
della fatica e della preoccupazione oppure vogliamo trovare il “bello e
il buono” anche in questo frangente? Io penso che la venuta del Verbo
di Dio nella storia degli uomini non possa se non aprire, anzi
spalancare, le nostre speranze umane. Se Dio ha deciso di abitare il
nostro tempo e la nostra storia, vuol dire che ogni tempo, anche quello
segnato dalla pandemia, può diventare una occasione propizia per
credere, sperare e amare. Certo occorre fare un serio esercizio di
saggezza: soprattutto non lasciarci prendere dalla paura che blocca o
dalla rassegnazione che smonta ogni desiderio del cuore. Il libro del
Siracide, che il nostro Arcivescovo Mario Delpini ci propone come
testo di riferimento per l’anno, ci dice:” Nel tempo della prosperità si
dimentica la sventura e nel tempo della sventura non si ricorda la
prosperità. L’infelicità di un’ora fa dimenticare il benessere. Ma la
benedizione del Signore è la ricompensa del giusto; all’improvviso
fiorirà la sua speranza”. Tutti noi dobbiamo imparare a guardare bene
i giorni, precari o promettenti, opachi o gravidi di speranza, così che si
ravvivi lo stupore per quel giorno benedetto che li illumina tutti, il
giorno santo di Gesù, luce e riposo per tutti gli altri giorni, capace di
offrire a tutti la pace. È questa l’ottica in cui ci dobbiamo porre in
queste settimane d’Avvento: dirigere i nostri sguardi in avanti, per
intravedere il cammino da compiere e, in alto, per leggere con più
verità il trascorrere dei giorni, tutti abitati da Dio, tutti buoni per
scegliere di fare il bene, per “sposare” la luce. In queste settimane
sull’altare delle nostre chiese verrà collocata la corona dell’Avvento

con le sue sei candele, che domenica in domenica, verranno accese, ad
una ad una, quasi ad indicare il crescere della speranza che questo
tempo dovrebbe suscitare in noi, nell’attesa gioiosa del Natale di Gesù.
Ovviamente, per tenere accesa la speranza, occorre coltivare lo spirito,
l’interiorità, la preghiera. Che bello se nelle nostre famiglie, ogni sera,
ci fosse un momento in cui, tutti insieme, ci si raduna per elevare al
cielo una preghiera di lode e di intercessione, magari aiutati
dall’intervento che l’Arcivescovo vuole fare, raggiungendoci
direttamente dove viviamo. È la proposta del “Kaire”, che è poi il
saluto dell’Angelo Gabriele a Maria, è il “rallegrati”, che ha cambiato
la sua e la nostra storia, portando la gioia di Dio nel nostro tempo
difficile. Allora avanti con la preghiera! Buon Avvento di gioia e di
speranza per tutti.
Don Walter

*** AVVISI ***
Il Kaire delle 20.32, una reazione all’emergenza
spirituale.
Ogni sera, da domenica 15 novembre alle ore 20.32 e per tutto
questo tempo di Avvento, per tre minuti, sul canale YouTube della
diocesi di Milano, l’Arcivescovo chiede gentilmente di entrare nelle
nostre case, per offrire un momento di preghiera per tutta la famiglia.
Questo momento vuole essere una luce di speranza e di gioia, in
questo tempo così particolare e difficile della pandemia. Accogliamo
questo invito e facciamo diventare le nostre serate un momento di
unità di tutte le famiglie della nostra parrocchia.

Libretti per la Preghiera di Avvento
Sono disponibili i libretti della preghiera dell’Avvento negli espositori
della chiesa. Possiamo acquistarli, al costo di 1 euro, e portarli a casa
per la preghiera personale e famigliare.

Partecipazione alla S. Messa da parte dei fedeli
in queste settimane di chiusura

I fedeli, se sottoposti a controllo da parte delle Forze di Polizia nello
spostamento tra la propria abitazione e la chiesa e viceversa,
potranno esibire l’autocertificazione in cui dichiarano nella causale”
situazione di necessità”. I moduli di autocertificazione sono
disponibili sul sito dell’ufficio dell’Avvocatura della chiesa di Milano
oppure si possono ritirare in sacrestia.

Servizio Accoglienza alle SS. Messe
Gli incaricati al servizio accoglienza delle SS. Messe domenicali,
chiedono gentilmente aiuto e collaborazione. Aiuto in quanto si è un
pò a corto di volontari. Chi fosse disponibile ad aiutare, anche solo
qualche volta, può dare il proprio nome in sacrestia. Inoltre, si
chiede, in questo tempo di pandemia, il rispetto delle regole perché
lo svolgimento della S. Messa sia in sicurezza per tutti: misurazione
della febbre, mascherina portata correttamente, distanziamento,
disinfezione delle mani con il Gel, occupazione dei posti liberi più
vicini all’altare, non sostare in piedi durante la celebrazione o
girovagare per la chiesa.

Catechismo parrocchiale
Lunedì 16 novembre: ore 17.00. in chiesa. Primo incontro in presenza
per i ragazzi della IV elementare: Preghiera e consegna del
catechismo. Poi gli incontri saranno solo on-line.
Per tutti gli altri gruppi: il catechismo si tiene con gli incontri on-line.
Saranno i catechisti a mettersi direttamente in contatto con i ragazzi,
attraverso i social.
In queste domeniche di Avvento: i ragazzi sono invitati con le loro
famiglie a partecipare alla S. Messa delle ore 10.00. Durante la
celebrazione si proporrà il cammino comunitario della diocesi: Verso
il Natale ad occhi aperti.
Preghiera domenicale in famiglia: è possibile scaricare il sussidio per
le celebrazioni in famiglia per le domeniche del tempo di Avvento:

Apri gli occhi…Guardati allo specchio. Basta andare sul sito della
diocesi: chiesadimilano.it e scaricare il testo.

CALENDARIO LITURGICO
16 novembre
LUNEDI
17 novembre
MARTEDI
S. Elisabetta
d’Ungheria
18 novembre
MERCOLEDI

ore 8

Coniugi Giovanni Schiochet ed Emma Facci

ore 18 Calamari Giovanni

ore 8

Bodanza Rita

ore 18 Francesco Piro e Familiari
ore 8

Cerini Francesco

ore 18 Ernesta, Pietro e famigliari

.

19 novembre
GIOVEDI
20 novembre
VENERDI
Beato
Samuele
Marzorati

ore 8

Grassi Maria Luisa

ore 18 Saitta Salanitri Carmelo
ore 8
ore 18

Suor Flora Nidola
Bellissimo Nicola e Dionora

ore 8
21 novembre
SABATO
Presentazione
della beata.
Vergine Maria

22 novembre
DOMENICA
2° Domenica
di Avvento
I figli del
Regno

Giuseppe, Filippo, Maria, Grazia, Silvana,
Concetta Morsello
Proverbio Giordano
Grazietta, Giovanni e Teresina
ore 18
Fam. Molteni, Marinoni, Castelli e Massimo
Nebuloni
Fam. Ada, Bombelli, Croci, Antonella Pedoni
Iole e Oreste Rogora, Carmen e Pino Vimercati
ore 8
ore 10
ore 12 Ortensia, Paolo e Fam. Muzzioli e Volontè
ore 18

Terreni Pippo

