DOMENICA 28 NOVEMBRE 2021
TERZA DOMENICA DI AVVENTO:
LE PROFEZIE ADEMPIUTE

Le giornate ormai si sono inesorabilmente
accorciate, la luce del sole è sempre più fioca
e la bruma della notte stende i suoi tentacoli,
simili a sottili mani di fantasmi. La natura
lussureggiante dell’estate ormai emigra
assumendo i toni vermigli della fine. Le
piante si spogliano delle loro verdi chiome e
rimangono nudi scheletri, intirizziti dal freddo.
Solo i sempreverdi lottano tenacemente
contro il mutar delle stagioni, ricordando a
ciascuno di noi il colore dell’estate. Quasi a
presagire che questo è solo il mutare delle
cose e non la fine di tutto, che un nuovo
inizio ci sarà; occorre solo saper attendere
un nuovo avvento.
Avvento: antica parola carica di fascino,
perché ci parla di un’attesa che solca
i millenni, di una nuova nascita che ha
cambiato la storia, di un vagito minuscolo,
avvolto in fasce, ma che racchiude un
gigante.
Ma noi non siamo più uomini e donne
dell’avvento: siamo invece i paladini del
subito! Via le lunghe file che stancano e
innervosiscono, via le attese che creano
ansia: vogliamo sempre tutto e all’istante. Se
potessimo far nascere i figli, senza la lunga
gestazione dei mesi, saremmo davvero
orgogliosi.

In realtà è la vita che ci detta i suoi tempi,
ci impone i suoi ritmi, raccontandoci la bella
novella che ad ogni età c’è il suo premio e
a ogni passaggio, il suo bello. L’attesa è il
sentimento che nutre chi cresce e pone a sé
stesso traguardi, si impara un po’ alla volta il
segreto del vivere e a gustare il ticchettio del
tempo che scorre lineare e propone ad ogni
secondo il suo perché.
Avvento: lo scorrere di settimane che ogni
anno ti raggiunge in quel frangete della storia
che muta l’autunno in inverno, che apre alle
piogge e alla neve, che si schiude al freddo
e al gelo. Tempo di caminetto e di intimità,
tempo di silenzio e di ascolto. Tutto ti invita a
riflettere sul tempo che scorre, sulla vita che
corre e sul futuro che incombe.
Ma non è uno scorrere senza una meta:
l’austero e rude Giovanni Battista ti
ricorda che stai attendendo Qualcuno,
che un Altro sta già pensando a te da
sempre, che l’Atteso delle genti arriverà,
portando i suoi doni preziosi. Avvento:
non solo un crepuscolo spento ma un nuovo
fulgore lieve e sempiterno, una Luce che
illumina ogni creatura della terra. Avvento di
attesa e di trepidazione, di gioie semplici e
vere. Avvento dell’Emmanuele, del Dio-

con-noi, attesa di un Salvatore.
Alzati sentinella dell’anima, svegliati e corri
sui tetti. Scruta l’orizzonte lontano, guarda e
vedi se spunta la Stella del mattino. Osserva
lo scorrere dei giorni e computa il tempo che
manca. Il tuo Salvatore certamente non
tarderà a venire. Accendi le luci del cuore,
riscalda la stanza interiore, prepara un rifugio
per il Viandante che bussa ormai alla tua
porta. Non tardare ad aprire all’Ospite atteso,
allo Sposo fedele che viene.

Non correre dietro a inutili orpelli, non farti
prendere da smanie vogliose. Vivi il silenzio
e l’attesa come la sposa che spande di
rose e profumi il cuore. Come la donna
che attende il suo nascituro e già pensa al
corredo del piccolo. Come Maria e Giuseppe
che stesi sulla paglia aspettano il loro Gesù.
Ogni Avvento è preludio di gioia, attesa di
un nuovo Natale, speranza dell’abbraccio di
Dio, certezza di incontrare di nuovo Gesù.
don Walter

DOMENICA 28 NOVEMBRE - III Domenica di Avvento
Is 45, 1-8; Sal 125 (126); Rm 9, 1-5; Lc 7, 18-28
09.30
11.30
18.30

S. GIOVANNI
S. GIOVANNI
S. PAOLO

S. MESSA DELLA DOMENICA
S. MESSA DELLA DOMENICA
S. MESSA DELLA DOMENICA

LUNEDÌ 29 NOVEMBRE - Ez 9, 1-11; Sal 85 (86); Ml 3, 13-18; Mt 13, 53-58
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 30 NOVEMBRE - Sant’Andrea, apostolo
1Re 19, 19b-21; Sal 18 (19); Gal 1, 8-12; Mt 4, 18-22
08.15

S. PAOLO

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

MERCOLEDÌ 1 DICEMBRE - Ez 12, 1-7; Sal 102 (103); Sof 1, 1. 14-18; Mt 15, 10-20
08.15

S. PAOLO

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

GIOVEDÌ 2 DICEMBRE - Ez 12, 8-16; Sal 88 (89); Sof 2, 1-3; Mt 16, 1-12
08.15

S. PAOLO

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

VENERDÌ 3 DICEMBRE - Memoria di san Francesco Saverio
Ez 13, 1-10; Sal 5; Sof 3, 9-13; Mt 17, 10-13
08.15
14.30-17.00

S. PAOLO
S. PAOLO

S. MESSA (sospesa S. Messa delle ore 18.30)
SERVIZIO CARITAS

SABATO 4 DICEMBRE - Memoria facoltativa di san Giovanni Damasceno
Ez 13, 1. 17-23; Sal 85 (86); Eb 9, 1-10; Mt 18, 21-35

16.45-17.00

S. GIOVANNI

SS. CONFESSIONI

17.30

S. GIOVANNI

S. MESSA DELLA VIGILIA DELLA DOMENICA

DOMENICA 5 DICEMBRE - IV Domenica di Avvento
Is 4, 2-5; Sal 23 (24); Eb 2, 5-15; Lc 19, 28-38
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
•

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 20.32: 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 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:
• lunedì 29 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

AVVISI
******************* 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.
******************* INCONTRI DI BIOETICA *******************
Lunedì 29 novembre - ore 21: Auditorium Istituto Barbara Melzi, Corso Sempione 102.
Questioni di Bioetica: Eutanasia: inguaribile o incurabile?
Partecipano Marcello Palmieri, Giurista Avvocato e collaboratore di Avvenire, Claudia
Castiglioni Direttrice Unità cure palliative Hospice di Cuggiono.
Modera Luciano Piscaglia, giornalista.

******************* TERZA ETA’ SAN PAOLO *******************
Mercoledì 1 dicembre - ore 15.00
Presso il maniero della Contrada di san Bernardino: Tombolata natalizia
******************* TERZA ETA’ SANTI MARTIRI *******************
Giovedì 2 dicembre - ore 15.00
In Oratorio: Incontro e testimonianza missionaria dalla Tanzania
******************* 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!
******************* FESTA DELL’IMMACOLATA AL CPM *******************
Sono aperte le iscrizioni al pranzo dell’ 8 dicembre
promosso dalle parrocchie dell’Oltrestazione con la partecipazione del Gruppo Missionario
CPM e dell’Associazione Maria SS. Della Luce. Cfr Volantino
Desidero ringraziare la Comunità di S. Paolo per le preghiere e la vicinanza ricevute
dopo la morte del mio papà Luigi, del 30 settembre scorso.
E’ un nostro desiderio aiutare un’opera particolarmente cara anche al mio papà.
Per questo, invece di fiori, il desiderio si è realizzato anche per alcune offerte che mi sono
state consegnate per aiutare i bambini e le persone sordocieche e
pluriminorate psicosensoriali.
La donazione è andata a buon fine per l’Associazione Lega del Filo d’Oro.
Rinnovo il mio grazie!! don Patrizio.

******************* 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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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)

