
AVVENTO ADULTI – 6 passi verso Betlemme … 
1. Eucaristia domenicale 

2. una Eucaristia feriale (ogni martedì Messa ore 7) 

3. Confessione all’inizio del cammino (sabato  novembre) 

4. preghiera personale (disponibile un libretto) 

5. catechesi – ogni domenica ore 16 in Prepositurale 

6. un gesto di carità (domenica 14 dicembre raccolta fondi) 

 

 

 

 

 

UN NUOVO AVVENTO 
Anche quest’anno siamo arrivati al periodo dell’anno che ci porterà fino a Natale: l’Avvento. 
La nostra tradizione ci consegna questo speciale momento come preparazione della comunità 
cristiana a quell’evento così fondamentale che è la nascita di Gesù. Questa preparazione coinvolge 
allo stesso tempo l’intera assemblea che tutte le domeniche si riunisce attorno all’Eucarestia per 
aspettare quel particolare giorno in cui Gesù, in una grotta viene ad abitare in mezzo a noi. 
Però allo stesso tempo ogni singola persona è chiamata a prepararsi a questo evento. 
Cosa significa prepararsi al Natale per un cristiano oggi? 
L’Avvento ci presenta il Natale come l’avvenimento che tutta l’umanità attende, 
l’avvenimento che può cambiare la vita di ogni uomo in meglio e portare una 
nuova luce. Per il cristiano la nascita di Gesù coincide con la possibilità che 
all’uomo venga offerta la salvezza che tanto sperava, la possibilità di 
comprendere che la morte non è la parola definitiva che conclude la vita. E tutto 
questo si realizza con la nascita di un bambino, in un insignificante paese che fa 
parte della nazione più piccola. 
Eppure questo bambino che nasce da una ragazza buona e fiduciosa è proprio colui che può 
portare al mondo la luce di cui tutti abbiamo bisogno, quella luce che è in grado di arrivare in 
tutti gli angoli bui della nostra terra, ma soprattutto del nostro cuore. 
Prepararsi al Natale ci chiede di poter sperare che un bambino possa davvero cambiare la nostra 
esistenza. E se ci fermassimo un istante a pensarci veramente, questa è l’unica cosa che fa un 
neonato: porta sicuramente scompiglio, ma porta nel cuore di chi lo accoglie il desiderio di 
spendere la propria vita per qualcuno, fa rinascere una nuova volontà di dedicare il proprio 
tempo e le proprie energie a dare a qualcun altro una vita dignitosa e ricca di affetto, permette di 
rinforzare i legami di coloro che accettano questo dono e insieme si impegnano per custodirlo al 
meglio. 
La nascita di un bambino è il momento in cui l’amore diventa concreto agli occhi di tutti perché 
tutti possano sperare di prendervi parte. 
Questo è ciò che Gesù è venuto a dare sulla terra: portare l’amore di Dio a tutti gli uomini, facendo 
comprendere che nessuno è escluso da questo dono, tutti possono accedervi se solo si dimostrano 
disposti ad aprire il proprio cuore. 
L’Avvento diventa così il tempo in cui tutti, dal più piccolo al più anziano, possiamo sperare in un 
futuro all’insegna dell’amore, della condivisione, dell’unione e della pace; perché tutti ci 
mettiamo in attesa della nascita di questo bambino che ci cambierà l’esistenza. 
Questa attesa può essere carica di desiderio, di speranza e di grande trepidazione, però per altri 
può anche essere un’attesa con un po’ di apprensione e ansia perché un bambino richiede 
dispendio di energie e cure e non tutti si possono sentire pronti a tanto sforzo. 
Ma quello che conta di più, paradossalmente, è che il bambino Gesù viene tra di noi per essere lui 
il primo ad amarci. Come possiamo non ricambiare questo amore? 
Prepariamoci insieme allora al Natale!! In queste sei settimane che ci fanno aspettare quel 
momento gioioso, impariamo ancora a essere una comunità che insieme spera, vive, prega e ama; 
perché ogni dono che riceviamo non sia altro che una nuova occasione per rinforzare il nostro 
legame e renderlo tanto speciale ed accogliente che quel Bambino che verrà potrà considerare 
come casa sua. 
Buona attesa … SOLO INSIEME!                         don Stefano 
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sabato 22 novembre 

CONFESSIONI 
D’INIZIO AVVENTO 

ore 9-11.00 
pomeriggio no per  
impegno Consiglio Pastorale 

VISITA 

ALLE FAMGILIE 

Ore 17-20 

L. 17  

Valtellina 8: don Fabio 

Miola dispari da 7 a 25 + 66 e 72: 

don Stefano 

M. 18 

Valtellina 1-3-5: don Fabio 

Parini 34: Suore 

Roma 161 1&2: don Stefano 

M. 19 

Lecco - per Ceriano 30: don Fabio 

G. 20 

Per Ceriano da 1 a 61: don Fabio 

V. 21 

Per Ceriano 71 e 73: don Fabio 

Parini 36 – Baracca: Suore 

la Parola di Dio  
liturgia prima settimana 

17 lunedì              bianco 
S. Elisabetta d’Ungheria – memoria  

Ger 1,4-10; Sal 73; Ab 1,1; 2,1-4; Mt 4,18-25 

Il profeta annuncia la salvezza del Signore 

18 martedì             morello 
Dedicazione Basiliche Ss. Pietro e Paolo – mem. fac. 

Ger 1,11-19; Sal 101; Am 1,1-2; 3,1-2; Mt 7,21-29 

Salva il tuo popolo, Signore 

19 mercoledì           morello 
Ger 2,1-9; Sal 13; Am 5,10-15; Mt 9,9-13 

Signore, abbi pietà di Sion, perché è tempo di usarle 

misericordia 

20 giovedì            morello 

B. Samuele Marzorati – memoria facoltativa 

Ger 2,1-2a.12.22; Sal 73; Am 8,9-12; Mt 9,16-17 

Signore, sii fedele alla tua alleanza 

21 venerdì            bianco 

Presentazione della B.V. Maria – memoria  

Zc 2,14-16; Sal 44; Rm 8,8-11; Mc 3,31-35 

Starò nella gioia alla presenza del Signore 

22 sabato             morello 

S. Cecilia – memoria  

Ger 2,1-2a.30-32; Sal 129; Eb 1,13-2,4; Mt 10,1-6 

Presso di te, Signore, è la redenzione d’Israele 

23 domenica           morello 
II DOMENICA DI AVVENTO  

Liturgia ore seconda settimana 
Is 51,7-12a; Sal 47; Rm 15,15-21; Mt 3,1-12 

Il tuo nome, o Dio, si estende ai confini della terra 


