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Avvento: Vieni, Signore!

Venerdì 17 novembre
L’imprevisto per ostacolarci o per

migliorare competenze?

L’adulto con un fuoco sempre acceso.
Dott. Silvio Cattarina, Psicologo ed educatore.

Fondatore di comunità terapeutiche e

cooperative sociali per ragazzi e ragazze

devianti e tossicodipendenti. Autore di libri

sull’educazione.

Istituto ORSOLINE via S. Giuseppe, 60 - 0296702080

17-24 novembre, ore 21. V iviamo nell’era
del tutto e subito come condizione di
crescita e di successo. E i nostri ragazzi?

Incontri per genitori, insegnanti,
catechisti ed educatori

CATECHESI D’AVVENTO
ore 16 in prepositurale

OGGI 12 NOVEMBRE

CARITÀ
Sopra tutto la carità

Inizia un nuovo anno liturgico.

Riprende il nostro cammino spirituale con

tanti fratelli nella fede e con la Chiesa intera.

Ci si trova oggi col cuore ricolmo di speranza:

ogni ripresa è infatti umanamente ricolma di

desideri, di attese e di buoni propositi.

Possiamo oggi ricominciare con fiducia, nella

fede che il tempo che si apre è segnato

indelebilmente dalla presenza di Dio, del Dio

con noi, di un Dio che ritornerà, come ha

promesso e che ricapitolerà ogni cosa. Ogni

cristiano dovrebbe allora ripetere

incessantemente le ultime splendide parole

con cui la Scrittura si chiude: “Vieni Signore

Gesù!” (Ap. 22,20), facendole diventare

invocazione corale e preghiera del cuore.

Parole ripetute silenziosamente, parole

raccolte nel segreto, parole meditate e

custodite.

Vieni… ritorna, Gesù, ritorna e vieni a

noi. Abbiamo bisogno di te, ritorna nei nostri

cuori, abita i nostri pensieri, ritorna a unificare

le nostre giornate. Vieni, perché da soli non

riusciamo a raggiungerti, vieni perché la

nostra umanità continua a essere imperfetta,

segnata dalla chiusura e dall’egoismo. Vieni

incontro a noi e risolleva il nostro spirito con

la tua parola, con i tuoi insegnamenti, con la

verità che sgorga dal tuo cuore misericordioso

e pietoso. Vienici incontro. Non tardare.

Signore Gesù… ti riconosciamo come

Signore della nostra vita e Fratello in umanità;

guardiamo a te che sei nostro Maestro e sei

Signore. Tu sei il Dio con noi, ti sei fatto uomo,

per amore; sei disceso dal cielo e hai dato la

vita al mondo (cfr Gv 6,33), hai vissuto

nascostamente nell’anonimato di Nazaret e

hai consumato i tuoi giorni per ogni uomo

della storia abbracciando la croce. La tua

resurrezione ci ha insegnato che solo l’amore

vince la morte e che il Padre ti ha riconosciuto

come Figlio prediletto. Ora ti attendiamo. Dal

tuo trono glorioso, dove intercedi per noi,

giunge il tuo Spirito, soffio di vita e di pace.

Sappiamo che ritornerai nell’ultimo giorno, un

giorno di piena rivelazione, in cui ti vedremo

faccia a faccia (1Cor13,12): ogni cosa sarà

chiara, tutto troverà il suo senso e la sua luce.

Noi ti attendiamo e aneliamo alla tua

manifestazione piena. Signore Dio e fratello

Gesù.

In questo tempo, che è la nostra vita,

“Vieni Signore Gesù”, vieni sempre più, perché

deve manifestarsi sempre più che tu sai

rendere bella e vera la nostra esistenza. “Deve

rivelarsi sempre più che Tu sei veramente

venuto, che le creature sono già mutate nel

cuore, poi che tu le hai prese nel tuo cuore”.

( K. Rahner)

Comunità Sorelle del Signore

CAMMINO DI PREGHIERA presso le

Sorelle del SignoreSorelle del SignoreSorelle del SignoreSorelle del SignoreSorelle del Signore in via Prealpi 25:

- Giovedì, 16 novembre, ore 21, secondo

incontro: “La scala di Giacobbe”,

organizzato per i giovani dal coro Shekinah

e condotto da don Bortolo Uberti.

- Sabato, 18 novembre, ore 15, secondo

incontro di preghiera del percorso

“Lampada ai miei passi”, rivolto ai giovani:

lectio divina, il tempo per la preghiera

personale, lo scambio nella fede, la cena

fraterna e l’adorazione eucaristica.

  Per ulteriori informazioni e/o potersi

iscrivere: infolampada.sds@gmail.com

* Venerdì 17 alle ore 15.00 incontro diincontro diincontro diincontro diincontro di

preghiera preghiera preghiera preghiera preghiera presso le Suore di via Cavour.

* * * * * Oggi esce ORIZZONTI ORIZZONTI ORIZZONTI ORIZZONTI ORIZZONTI di novembre.

Oggi 12 novembre,Oggi 12 novembre,Oggi 12 novembre,Oggi 12 novembre,Oggi 12 novembre,

in piazza Libertà ore 10in piazza Libertà ore 10in piazza Libertà ore 10in piazza Libertà ore 10in piazza Libertà ore 10

AVULSS. In questi giorni si è trasferita a Saronno presso Casa di Marta la sede nazionale della

Federazione AVULSS. L’Avulss, di ispirazione cristiana, fondata da Don Giacomo Luzzietti nel

1981, conta 250 Associazioni presenti su tutto il territorio nazionale (dal Trentino alla

Sicilia) e 9.000 Volontari che prestano un servizio di assistenza gratuito e qualificato presso gli

ospedali, le case di riposo e a domicilio. Vedi sito Federazione Avulss: www.avulss.org

GIOVANI IN ORATORIO
Domenica 12 Novembre “Giovani in

Oratorio” propone un incontro sull’arte di

Caravaggio, propedeutico alla mostra che si sta

tenendo a Milano: l’incontro è alle 21 in via Legnani,

ed il titolo “Intorno a Caravaggio”

ESERCIZI GIOVANI
Lunedì 13, martedì

14 e mercoledì 15 a Busto si

tengono gli Esercizi per i

Giovani: ci troveremo alla

Regina Pacis alle 20.30 per

andare insieme.

VESPRI
In tutte le domeniche di Avvento

vengono proposti i Vespri per i ragazzi dalla

Prima Superiore in su, alle 18.30 nella

Chiesetta di san Giacomo.

PREGHIERA PER LE MEDIE
Da lunedì 13 novembre fino a

venerdì 17 ci ritroveremo tutti i giorni in

Chiesa per iniziare la giornata pregando

insieme prima della scuola.  I luoghi:

Santuario per Aldo Moro e Arcivescovile

(alle 7.40); Suore di via Cavour per Bascapè

e Orsoline (alle 7.35); S.Giacomo per

Leonardo e S.Agnese (7.35).


