
DOMENICA 21 NOVEMBRE 2021

SECONDA DOMENICA DI AVVENTO: 
I FIGLI DEL REGNO

Non è facile per nessuno vivere senza 
provare, in alcuni giorni dell’anno, l’ansia 
per un domani incerto o la tensione per 
qualcosa di inatteso che ci si presenta 
all’improvviso. Abituati come siamo a voler 
tutto, calcolare e prevedere, a stendere 
nei minimi dettagli piani di azione e a 
programmare, con largo anticipo, anche 
il futuro per il nostro bebè di appena un 
mese di vita, risulta tremendamente irritante 
trovarsi tra le mani tutto quello che veste gli 
abiti dell’incertezza. Eppure, non c’è nulla 
da fare: dobbiamo imparare a convivere 
con le nostre piccole ansie quotidiane.

A volte queste sono anche salutari perché 
ci risvegliano dal torpore del tran- tran 
quotidiano, come uno schiaffo che ci coglie 
impreparati e lascia un segno, dal retrogusto 
amaro, sul nostro volto. C’è l’ansia dei 
genitori che “tirano grandi” i propri figli e 
sperano che i loro pargoli non incappino in 
cattive compagnie. C’è l’ansia del domani 
incerto per un lavoro che non tira o per 
quell’ultima settimana del mese con i conti 
in rosso. C’è l’ansia di chi cerca l’amore della 
vita e non sa se la persona che ha incontrato 
sia quella giusta e quella più tremenda della 
solitudine che attanaglia le ore, rendendole 
sempre più incerte e buie….

Ma non si può pensare solo così al domani: 
forse occorre fermarsi un attimo a 
riflettere. Il domani è sempre colorato 
delle tinte che i nostri poveri occhi riescono 
a vedere, sebbene spesso obnubilati 
dalle nostre paure.  Il domani non è solo 
una domanda lanciata verso l’ignoto; 
nell’imprevisto può essere celata una risposta 
foriera di novità. Dentro di noi esiste una 
tensione irrefrenabile verso il nuovo. 
La nostra vita, lo sappiamo, si è misurata 
spesso con scelte forti e coraggiose. Quante 
volte abbiamo imboccato strade sconosciute 
che poi ci hanno dischiuso mete più alte? 
Quante volte abbiamo rischiato il tutto per 
tutto intuendo che dietro l’angolo potevamo 
trovare la felicità? In quei momenti il coraggio 
di camminare, la voglia di raggiungere, 
l’incoscienza giovanile di toccare il cielo 
con un dito, ci hanno spinto a cercare e a 
desiderare un di più di felicità!

Proprio allora l’attesa appare come la 
cosa più bella, un’avventura meravigliosa. 
I giorni passavano e dentro il cuore sorgeva 
sempre l’alba, anche in mezzo alle nebbie 
più fitte. Se poi l’atteso era una persona, 
tutto sprizzava felicità. Ebbene sì! Quando 
si attende qualcuno in cui abbiamo deposto 
le nostre speranze, anche l’attesa più lunga 



diventa avvincente. Che ci importa del 
giudizio degli altri, che ci importa di quelli che 
ci si accaniscono contro tentando inutilmente 
di farci indietreggiare: l’ansia dell’incontro 
brucia gli ostacoli e lo scorrere delle ore 
abbrevia anche la lentezza dei giorni. Un 
volto, un nome, una storia che si incrociano, 
degli sguardi che si avvicinano messi a 
fuoco dall’amore, le mani che sfiorano il 
volto senza voler catturare se non la felicità. 

Questa è l’attesa che ogni anno si 
ripropone a noi. L’Atteso da sempre, 
diventa vicino; Colui che sembra lontano 
dalla storia, penetra i secoli per stringerci 
al suo cuore; chi da sempre è stato 
racchiuso in un cielo infinito si promette a 
noi come uno squarcio di luce che riscalda 
la terra. L’Atteso e le attese si incrociano 

e ci appagano. Ciò che speravamo, appare: 
l’irraggiungibile più desiderato si offre al 
nostro abbraccio. Per colmare la nostra sete, 
di verità; le nostre ansie e paure, di pace; le 
nostre tristi giornate, di amore.

Vivi anche tu le piccole attese travolto nel 
flusso di un amore che appaga. Anche per 
te c’è un Atteso che ti cerca da sempre, che 
ti viene incontro, che apre le porte del cuore 
per farvi entrare tutto il mistero divino, per 
dirti sussurrate parole che riscaldano, per 
avvolgerti di un abbraccio invisibile dove tutto il 
tuo essere ritrova se stesso. “Vieni Atteso dalle 
genti, vieni Luce degli uomini, Vieni Signore 
della storia, vieni Pace dei cuori. Maranatha, 
Vieni Signore Gesù”: noi ti attendiamo con 
l’ansia trepidante del cuore.                                                                                                                       

don Walter

DOMENICA 21 NOVEMBRE - II Domenica di Avvento
Is 19, 18-24; Sal 86 (87); Ef 3, 8-13; Mc 1, 1-8

09.30 S. GIOVANNI S. MESSA DELLA DOMENICA
11.30 S. GIOVANNI S. MESSA DELLA DOMENICA
18.30 S. PAOLO S. MESSA DELLA DOMENICA

LUNEDÌ 22 NOVEMBRE - Memoria di santa Cecilia
Ez 4, 4-17; Sal 76 (77); Gl 3, 5 – 4, 2; Mt 11, 16-24

08.15 S. PAOLO S. MESSA (sospesa S. Messa delle ore 18.30)
16.00-18.00 CASA

PARROCCHIALE
SEGRETERIA PARROCCHIALE (SUONARE DA VIA 
SARDEGNA 51, CAMPANELLO DEL PARROCO)

MARTEDÌ 23 NOVEMBRE - Memoria facoltativa di san Colombano
Ez 15, 1-9; Sal 76 (77); Gl 4, 15-21; Mt 12, 14-21

08.15 S. PAOLO S. MESSA (sospesa S. Messa delle ore 18.30)

MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE - Memoria facoltativa della Beata Maria Anna Sala
Ez 6, 1-10; Sal 31 (32); Abd 1, 19-21; Mt 12, 22-32

08.15 S. PAOLO S. MESSA (sospesa S. Messa delle ore 18.30)



GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE - Memoria facoltativa di santa Caterina d’Alessandria
Ez 6, 1. 11-14; Sal 26 (27); Ag 2, 1-9; Mt 12, 33-37

08.15 S. PAOLO S. MESSA (sospesa S. Messa delle ore 18.30)

VENERDÌ 26 NOVEMBRE - Ez 7, 1-14; Sal 105 (106); Ml 2, 4-9; Mt 12, 38-42
08.15 S. PAOLO S. MESSA (sospesa S. Messa delle ore 18.30)
14.30-17.00 S. PAOLO SERVIZIO CARITAS

SABATO 27 NOVEMBRE - Ez 7, 1. 15-27; Sal 101 (102); Eb 8, 6-10; Mt 12, 43-50
16.45-17.00 S. GIOVANNI SS. CONFESSIONI
17.30 S. GIOVANNI S. MESSA DELLA VIGILIA DELLA DOMENICA

DOMENICA 28 NOVEMBRE - III Domenica di Avvento
Is 45, 1-8; Sal 125 (126); Rm 9, 1-5; Lc 7, 18-28

09.30 S. GIOVANNI S. MESSA DELLA DOMENICA
11.30 S. GIOVANNI S. MESSA DELLA DOMENICA
18.30 S. PAOLO S. MESSA DELLA DOMENICA

ALCUNE PROPOSTE PER IL TEMPO DELL’AVVENTO

AVVISI

• Preghiera personale: acquista il libretto per la preghiera personale che trovi sulle mensole 
in fondo alla chiesa. Costo 1 euro

• Preghiera in famiglia. Alle ore 20.35: Ogni sera l’Arcivescovo ci invita a pregare collegandoci 
al canale Tv 195 oppure scarica il testo per la preghiera in famiglia sul sito della diocesi.

• Liturgia della Parola: ore 11, Santuario della Madonna delle Grazie: sabato 20 e 27 novembre, 
4 e 11 dicembre: Lectio e spiegazione delle letture domenicali, a cura dei sacerdoti della città

• Formazione: Auditorium Istituto Barbara Melzi, corso Sempione 102: 
• venerdì 26 novembre e 13 dicembre - ore 21: Questioni di Bioetica cfr. volantino  

• Carità: Sostieni con le tue offerte i poveri che le nostre Caritas parrocchiali seguono e aiutano

******************* TESTIMONIANZA SUORE DI SAN CARLO *******************
Lunedì 22 novembre: ore 21.00

Presso il Teatro Città di Legnano T.Tirinnanzi Piazza IV Novembre. Suor Rachele Paiusco 
presenta le case delle Missionarie di San Carlo a Legnano e nel mondo.

******************* LECTIO SUL VANGELO DI LUCA IN SAN GIOVANNI *******************
Giovedì 25 novembre: ore 21.00 in San Giovanni. Don Matteo Panzeri presenta la parabola 

di Lc 12,13 - 21: L’uomo ricco e l’uomo stolto: cosa conta davvero. 



VARIAZIONE DEGLI ORARI DELLE SS. MESSE FERIALI
Da mercoledì 3 novembre le SS. Messe dei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, subiranno 
uno spostamento d’orario, per favorire lo svolgimento della benedizione delle famiglie. 
SS. Martiri: ore 8.00 – 17.00 (ore 18: sospesa) - San Paolo: ore 8.15 (ore 18.30: sospesa) 

B. Cardinal Ferrari: ore 8.30 (rimane invariato)

******************* LAVORETTI DI NATALE IN ORATORIO AI SS. MARTIRI *******************
Domenica 28 novembre: ore 15.00. Presso l’oratorio dei SS. Martiri si tengono i lavoretti in 

preparazione del Natale, aperti a tutti i ragazzi.  

******************* VOLONTARI ACCOGLIENZA IN CHIESA *******************
Chiediamo la disponibilità di alcune persone per l’accoglienza dei fedeli alle Ss. Messe. 

Chi fosse interessato può dare il suo nome in sacrestia. Grazie.

******************* CD DEDICAZIONE CHIESA SAN GIOVANNI *******************
E’ possibile acquistare IL CD o LA CHIAVETTA CON la registrazione della celebrazione della 
Dedicazione della Chiesa di san Giovanni, al costo di euro 10. La prenotazione in sacrestia 

prima o dopo le Ss. Messe.

******************* CORETTO *******************
Ti piacerebbe cantare con noi nel coretto? Ti aspettiamo tutte le domeniche alle 9.20 per 

animare insieme la S. Messa. Nelle domeniche di Avvento ci fermiamo 10 min dopo la Messa 
per imparare i canti di Natale. A presto!

******************* BENEDIZIONI NATALIZIE PARROCCHIA SAN PAOLO *******************
Mercoledì 3 novembre iniziano le Benedizioni delle Famiglie nelle loro case.

Di seguito il programma di questa settimana.
I sacerdoti passeranno dalle ore 17.30 alle 20.30 circa.

don Walter don Reginaldo don Patrizio Diacono Marzio don Luca
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