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A MARIA, VERGINE dell’ATTESA 
Santa Maria, vergine dell’attesa, donaci un’anima vigilare. 

Giunti alle soglie del terzo millennio, ci sentiamo più figli del crepuscolo che profeti 

dell’avvento. Sentinella del mattino, ridestaci nel cuore la passione di giovani annunci da 

portare al mondo, che si sente vecchio.  

Portaci, finalmente, arpa e cetra, perché con te mattiniera possiamo svegliare l’aurora. Di 

fronte ai cambi che scuotono la storia, donaci di sentire sulla pelle i brividi dei 

cominciamenti. Facci capire che non basta accogliere: bisogna attendere. Accogliere talvolta 

è segno di rassegnazione. Attendere è sempre segno di speranza. Rendici perciò ministri 

dell’attesa. E il Signore che viene, Vergine dell’avvento, ci sorprenda, anche per la tua 

materna complicità, con la lampada in mano. 

 

(don Tonino Bello) 

Per ricordarci chi siamo e di Chi siamo 
 
“Salviamo del tempo per ricordarci chi siamo e soprattutto di Chi – con la 
maiuscola– siamo. Vi raccomando la preghiera del mattino e della sera, 
possibilmente in famiglia. Può essere breve purchè sia intensa e vera. E’ una 
modalità semplice ma potente anche per rigenerare le relazioni tra gli sposi e con i 
figli. I nostri vecchi usavano fare il segno della croce prima di scendere dal letto, 
appena svegli, e così la sera prima di addormentarsi. Raccomando almeno questo. 
Per imparare l’amore gratuito tra noi impariamo a essere gratuiti con Dio. 
Oltre alla messa della domenica partecipiamo almeno a una eucaristia  
infrasettimanale. Immergendoci nel fuoco dell’adorazione eucaristica diventiamo più 
disponibili alla carità verso i nostri fratelli”. 
 
(Card. Angelo Scola, dall’omelia della 1^ domenica di Avvento) 

In questa settimana celebriamo la NOVENA dell’IMMACOLATA  

 

+ TUTTI i RAGAZZI e le RAGAZZE sono invitati in questi giorni 

al mattino, prima della scuola, in SANTUARIO, per pregare 

insieme la Vergine Immacolata. 



 

 

Domenica 30 novembre, ore 16.00, 3^ Incontro di Avvento in Prepositurale: Vespri e 

testimonianze – Sara e Madre Laura, Fondatrice delle Suore del S.Cuore. 

 

Ritiro dei ragazzi II e III media all’oratorio del Matteotti (ritrovo alle ore 9.30, nel 

pomeriggio ci spostiamo in macchina  all’oratorio della Cascina Ferrara) 

 

+ Lunedì 3 dicembre – “Santuario, casa di preghiera per tutti”: ore 21-22  

Adorazione Eucaristica. Il prossimo appuntamento sarà Lunedì 19 gennaio 2015 

 

+ Mercoledì 3 dicembre – presso il salone di Regina Pacis- ore 21 – Incontro di formazione 

per tutti i LETTORI e ANIMATORI LITURGICI della Comunità  

Pastorale, tenuto da don Claudio Magnoli, responsabile dell’Ufficio Liturgico diocesano. 

 

 

Venerdì 5 dicembre – primo Venerdì del mese – ore 16.30 ADORAZIONE EUCARISTICA 

 

Sabato 6 dicembre – è anticipata oggi la liturgia in onore di S.Ambrogio, patrono della Città 

e della Diocesi di Milano.  

Questa sera, in S.Ambrogio a Milano, alle ore 18, il Cardinale Arcivescovo tiene  

il “DISCORSO alla CITTA’”, messaggio annuale a partire dagli insegnamenti di 

S.Ambrogio. 

 

Domenica 7 dicembre – IV di Avvento 

 

LUNEDI’ 8 DICEMBRE – SOLENNITA’ dell’IMMACOLATA CONCEZIONE di 

MARIA – FESTA di PRECETTO: SS. MESSE in Santuario come la Domenica (7 – 8.30 – 

10 – 11.30 – 18) 

PAPA FRANCESCO al CONSIGLIO EUROPEO di STRASBURGO 

”In questa sede, sento il dovere di richiamare l’importanza dell’apporto e della 
responsabilità europei allo sviluppo culturale dell’umanità. Lo vorrei fare partendo 
da un’immagine che traggo da un poeta italiano del novecento, Clemente Rebora, 
che in una delle sue poesie descrive un pioppo, con i suoi rami protesi al cielo e 
mossi dal vento, il suo tronco solido e fermo e le sue profonde  radici che 
s’inabissano nella terra. In un certo senso possiamo pensare all’Europa alla luce di 
questa immagine. Nel corso della sua storia, essa si è sempre protesa verso l’alto, 
verso mete nuove e ambiziose, animata da un insaziabile desiderio di  
conoscenza, di sviluppo, di progresso, di pace e di 
 unità... Per camminare verso il futuro serve il passato, 
necessitano radici profonde, e serve anche il coraggio  
di non nascondersi davanti al presente e alle sue sfide. 
Servono memoria, coraggio, sana e umana utopia ...” 
 
(martedì 26 novembre 2014)  


