
 
 

 

QUARTA DOMENICA DI AVVENTO 
 

 

                         

I Verbi dell’Avvento: Camminare insieme 
 

Il tempo dell’Avvento ha finalmente fatto toccare con mano che siamo comunità. 

Molte famiglie con i loro bambini hanno ripreso a radunarsi per la S. Messa 

domenicale. Ci si incontra per far festa e assaporare il bello della convivialità, si 

sperimentano i laboratori natalizi, si riscopre la gioia di stare insieme. “Pare proprio 

di vivere in un paese finalmente felice”. E’ ancora la parola del nostro 

Arcivescovo che ci sintonizza su un verbo significativo: camminare insieme. 
 

1. Si diceva un gran bene del paese felice. Per passa-parola più che per pubblicità 

e promozione turistica, si diceva un gran bene del paese felice. Si diceva di una 

bellezza che ti lascia senza fiato. Si diceva di una terra che non conosceva né la 

guerra, né la malattia, né la tristezza. Si diceva di uomini e donne che vivevano 

felici di rendere felici gli altri. Vivevano come fratelli e sorelle e amavano cantare 

insieme e benedire il Signore. Si diceva di una presenza amica di Dio, che dava 

gioia e pace agli abitanti del paese felice.  
 

2. Molti si convinsero a mettersi in viaggio. Sentendo dire di tutte queste 

meraviglie, molti si convinsero a mettersi in viaggio. Partirono con i loro mezzi 

potenti: macchine bellissime, capaci di prestazioni straordinarie, attrezzate di ogni 

accessorio, predisposte per ogni comodità. Partirono con macchine cariche di ogni 

bene di Dio per ogni evenienza: tanti parlavano del paese felice, ma nessuno sapeva 

quanto potesse durare il viaggio. Perciò le macchine potenti erano cariche di ogni 

cosa: per mangiare e per sostare, per l’estate e per l’inverno. Partirono, come si usa 

tra gli uomini, con la fretta di chi vuole arrivare prima, come per una sfida, come 

per una gara, per occupare il posto, nel caso i posti fossero limitati, come è 

prevedibile per un paese felice. Partirono, come si usa, contando sulla propria 

energia ed esperienza: “Ne ho fatto di viaggi, ne ho viste di cose!”. Partirono, come 

viene spontaneo, guardando gli altri come avversari da battere, come concorrenti 

che potevano insidiare la vittoria: si studiavano per indovinare i punti di forza e i 

punti deboli, per indovinare eventuali armi segrete o eccellenze di prestazioni.  
 

3. La strada è interrotta. Partirono a tutta velocità: quanto correvano! Che 

meraviglia di macchine, che potenza! Però il primo arriva a un certo punto e la 

strada si interrompe, è costretto a fermarsi; poi arriva il secondo e anche lui è 

costretto a fermarsi, e così uno dopo l’altro. Tutti fermi. Non è servito a nulla essere 

arrivato per primo. Si forma un enorme ingorgo. O piuttosto un enorme parcheggio. 

Oltre che delle molte macchine potenti e veloci, il parcheggio è pieno di rabbia: “mi 
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hanno imbrogliato! Altro che paese felice. Siamo in un inferno!”; pieno di 

delusione: “Dunque è stato tutto un imbroglio!”; pieno di disperazione: “E adesso? 

Ho venduto tutto per pagarmi il viaggio. Non ho più niente, neppure un luogo dove 

andare!”; pieno di rassegnazione: “Beh, se non si può andare avanti vuol dire che 

resteremo fermi. Mi organizzerò per vivere in questo parcheggio”. 
 

4. C’è un sentiero! A un certo punto però si sente un bambino gridare: “Ehi, gente 

qui c’è un sentiero e c’è un cartello che indica la direzione per il paese felice! 

Venite, venite!”. Vanno a vedere, scuotono il capo: “No, le macchine non ci 

passano, non si può andare da quella parte”. Vanno a vedere, scuotono il capo: “No, 

il sentiero è pericoloso”. Vanno a vedere e scuotono il capo: “Mi hanno già 

imbrogliato una volta. Il paese felice è un sogno, un imbroglio. Io non credo più a 

niente e a nessuno”.  
 

5. Ci sarà un sentiero e una strada. C’è un sentiero. La via che Dio prepara per 

visitare il suo popolo e che rende accessibile ai figli di Dio il paese felice è un 

sentiero. Per percorrere il sentiero si impone uno stile: i mezzi potenti non sono 

adatti per percorrerlo. Sul sentiero è fuori posto l’animo competitivo che vuole 

correre per arrivare primo. Gli abiti di lusso sono di impaccio e di cattivo gusto sul 

sentiero. Il sentiero è la via che Dio prepara per incontrare il suo popolo, i suoi 

amici, i suoi figli. L’opera di Dio rende possibile a tutti percorrere questa 

strada. Possono percorrerla anche i ciechi, purché ci sia qualcuno che li guida, 

possono percorrerla anche gli zoppi, purché ci sia qualcuno che li porti, possono 

percorrerla anche i poveri, perché sono i primi invitati. Insomma il sentiero è 

accessibile solo per chi cammina insieme con gli altri. Coloro che percorrono il 

sentiero che porta al paese felice, per un qualche dono imprevedibile, invece di 

stancarsi sentono crescere lungo la strada il loro vigore e sperimentano il 

miracolo impagabile della gioia: verranno in Sion con giubilo: felicità perenne 
splenderà sul  loro  capo;   gioia  e  felicità  li  seguiranno  e   fuggiranno  tristezza 

e   pianto 

(Is 35,10). Il Natale si sta avvicinando: rinnoviamo la gioia di essere comunità 

che attende il Signore, fonte della nostra speranza e motivo del nostro 

radunarci come fratelli. 

                                                                                                               don Walter 
 

******** AVVISI  ******** 
 
 

******* STELLE DI NATALE ******** 

Tutti coloro che vogliono contribuire all’abbellimento della chiesa per le prossime 

feste natalizie possono portare le stelle di Natale dal 15 dicembre. Grazie di cuore 
 

 

******* TESSERAMENTO PRO ORATORIO ******** 

Al termine delle celebrazioni festive di  sabato 3 e domenica 4 dicembre,  

gli incaricati saranno presenti per l’appuntamento mensile del tesseramento. 
 

 

***** MERCATINO PRO SCUOLA MATERNA SAN PAOLO ***** 

Domenica 4 dicembre:  



Mercatino Natalizio in San Giovanni a favore della nostra Scuola Materna San Paolo 

con bellissimi manufatti creati dalla fantasia delle nostre mamme. 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE  - PARROCCHIA B. C. FERRARI 

PROGRAMMA  DELLA SETTIMANA  5 – 6  DICEMBRE 
 

  

don  
Walter 

don  
Reginaldo 

don  
Patrizio 

Diacono  
Marzio 

don  
Luca 

 

      DICEMBRE 2022     
 

5 L 
Via dei Pioppi 

n. 8  
Via Pace 

 nn. 2 e 36  
Via delle Rose 

n.27 
Vai delle Rose  

n.2  
Via dei  Platani  

6 M 
Via dei Pioppi 

n. 15  
  

Via delle Rose 
n.27  

Via delle Rose  
n. 4  

  
 

 

 **** LECTIO SUL VANGELO DELLA DOMENICA, IN SAN PAOLO *** 

Lunedì  5 dicembre alle ore 21 in chiesa a San Paolo si tiene la Lectio sulle letture 

della domenica. Occasione questa per  avvicinarsi alla Parola di Dio e partecipare alla S. 

Messa domenicale più consapevoli della bellezza del mistero che celebriamo ogni anno. 
 

**** PRANZO DELL’IMMACOLATA AL B. CARDINAL FERRARI ***** 

Giovedì 8 dicembre, ore 12.30: Pranzo benefico, nel salone della parrocchia,  

per tutta la comunità dell’Oltrestazione. Iscrizioni presso le segreterie parrocchiali.  

Cfr. Menù e programma sul volantino esposto in chiesa 
 

** MERCATINO DELL’IMMACOLATA AL B. CARDINAL FERRARI ** 

Giovedì 8 dicembre:  

Mercatino Natalizio benefico sul piazzale della chiesa con bellissimi manufatti 
 

***** MERCATINO DELLA COOPERARTIVA DEI SS. MARTIRI ***** 

Giovedì 8 dicembre:  

Mercatino Natalizio sul piazzale della chiesa dei SS. Martiri pro Cooperativa 
 

******* SULLA TUA PAROLA ******* 

Sabato 10 dicembre: ore 11.00  Santuario della Madonna delle Grazie 

Riflessioni sulla Parola di Dio per giovani e adulti  

guidata dai sacerdoti della pastorale Giovanile della Città 
 

******* LABORATORI DI NATALE ******* 

Domenica 4 dicembre: ore 15 - Laboratorio di Natale negli oratori  

di San Paolo e dei Ss. Martiri 

Domenica 11 dicembre: ore 15 - Laboratorio di Natale negli oratori 

 del B. C. Ferrari e di San Paolo 
 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE:   PARROCCHIA SAN PAOLO 

13 – 14 - 15  DICEMBRE - IN CHIESA 
Martedì 13 dicembre: per le famiglie del quartiere San Bernardino 

S. Messa ore 8.15: in chiesa  a San Paolo 

S. Messa ore 21: in chiesa a San Giovanni 

Mercoledì 14 dicembre: per le famiglie del quartiere San Giovanni 

S. Messa ore 8.15: in chiesa  a San Paolo 

S. Messa ore 21: in chiesa a San Giovanni 

Giovedì 15 dicembre: per le famiglie dei quartieri di San Paolo e della Ponzella 

S. Messa ore 8.15: in chiesa  a San Paolo 



S. Messa ore 21: in chiesa a San Giovanni 
 

******* CORSO FIDANZATI ******** 
Sono aperte le iscrizioni al Corso in Preparazione al Matrimonio che inizierà il  

7 febbraio 2023 in Oratorio dei Ss. Martiri.  

Cfr. Modulo sulle mensole, oppure visita il sito per programma e modulo iscrizioni 
 

 

 

CALENDARIO   LITURGICO 
 

 

4 dicembre 
QUARTA DOMENICA 

DI AVVENTO 
L’ingresso del Messia 

 

ore 8 Volti Francesco e Forlani Santina e Irene 

ore 10 --- 

ore 12 --- 

ore 16 Vespri solenni e benedizione  
eucaristica 

ore 18 Aristide Tajè 
 

5  dicembre 
LUNEDI’ 

 

ore 8 Martina e Lorenzo 

ore 17 Ciapparelli Andreina e Scotti Luigi 
 

6 dicembre 
MARTEDI’ 

S. Nicola 
 

ore 8 Defunti Famiglia De Chirico 

ore 17 
Famiglia Mariani e Rusconi –  
Giuliani Arturo - Angelica e Antonio 

 

7 dicembre 
MERCOLEDI’ 

S. Ambrogio Patrono 
principale della Diocesi 

 

ore 8 
Suor Giuseppina Testa 
e Suor Calderara Bambina 

ore 18 
Porta Fabio  
Pantano Michele 

 

8 dicembre 
GIOVEDI’ 
Solennità  

dell’Immacolata  
Concezione della  

B. V. Maria 
 

ore 8 --- 

ore 10 --- 

ore 12 --- 

ore 18 Salamò Giuseppe e Russo Giuseppe 

 

9 dicembre 
VENERDI’ 

 

ore 8 --- 

ore 17 
 

Olgiati Vittorio (legato) 

 

10 dicembre 
SABATO 

B. V. Maria di Loreto 
 

ore 8 --- 

ore 18 
Gaudioso Domenico 
Borali Maria e Croce Paolo 
Bianca Ballabio – Fam. Della Porta 

 

11 dicembre 
QUINTA DOMENICA 

DI AVVENTO 
Il Precursore 

 

ore 8 Francesco e Angela 

ore 10 
S. Messa e vestizione dei nuovi  
chierichetti - Attuci Giovanni e familiari 

ore 12 Frizzarin Rinaldo 

ore 16 
Vespri solenni e benedizione  
eucaristica 



ore 18 Calamari Giovanni 

 


