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VIENI SIGNORE GESÙ 
Carissimi, stiamo vivendo tutti un momento non facile della 
nostra esistenza. Spesso ci prende una sensazione di impoten-
za che genera in noi un disagio profondo da cui sembra quasi 
impossibile venirne fuori. Questa situazione interpella la no-
stra libertà e deve spingerci alla decisione di un cambio di 
passo nel conoscere meglio chi siamo. Dobbiamo scendere 
nella profondità della nostra coscienza per ascoltare i desideri 
profondi del nostro cuore e far emergere gli interrogativi giu-
sti che spesso rimuoviamo. Come cristiani siamo chiamati ad 
ascoltare Gesù che è venuto tra noi, ci accompagna e ci invita 
a camminare verso l’incontro con Lui. Avvertiamo che nella 

precarietà dei nostri giorni che inesorabilmente passano corriamo il rischio di rimanere 
solo reattivi, rissosi, superficiali. In noi è presente una insopprimibile sete di Dio che ci 
spinge a cercarLo sempre e soprattutto nei momenti di prova quando la paura, il dolo-
re, l’impotenza ci raggiungono. La nostra storia personale come quella di tutti i popoli 
si compie solo in questo abbraccio che attende ciascuno di noi. Stiamo tutti andando 
incontro a Colui che ci ha creato, ci ama e ci ha voluto come suoi figli. Per questo è im-
portante darci una mano insieme, da fratelli quali siamo e deciderci a scegliere di in-
nalzare il nostro sguardo verso questo traguardo e a dire con verità: “Vieni, Signore 
Gesù!”. L’Avvento che dà inizio ad un nuovo anno liturgico diventi per tutti 
un’occasione per stare davanti a Lui in preghiera con più fiducia, attenzione, gratitudi-
ne e amore, dediti, come dice il nostro Arcivescovo Mario, “a percorsi di conversione”. 
Tutto passa e solo chi cerca il Signore con sincerità, ne ascolta la parola e la mette in 
pratica, non rimarrà deluso. Lasciamoci allora educare dalla Chiesa e facciamo nostro 
il grido: “Vieni, Signore Gesù!”.    don Bruno 

Gruppi di Ascolto della Parola dei Dio  
 
In questo difficile periodo di Covid è importante mantenere 
vivo e vivace il desiderio di accostarsi alla Parola di Dio che 
ci sostiene, conforta e stimola ad avere franchezza e fiducia 
in Lui. Ascoltiamola con attenzione durante la celebrazione 
della S. Messa e leggiamola a casa utilizzando la nostra per-
sonale Bibbia, dove di norma vi sono delle introduzioni ad 
ogni “libro” di cui la Bibbia si compone, e delle note che 
spiegano espressioni particolari presenti nel testo: leggia-
mole con attenzione per meglio comprendere la ricchezza 
di questo strumento fondamentale per la vita cristiana. 

 

Quest’anno il nostro Arcivescovo ci invita a leggere soprattutto il libro del SIRA-
CIDE, uno dei libri detti Sapienziali, perché, come scrive lui, “abbiamo bisogno di 
sapienza, di quella SAPIENZA PRATICA che orienta l’arte di vivere, di stare nel 
mondo, di stare insieme, di interpretare il nostro tempo e di compiere scelte sag-
ge e promettenti”, “Propongo di affrontare il tema della Sapienza, il desiderio di 
riflettere, discutere, interpretare il vissuto e il cammino che ci aspetta attingendo 
alla rivelazione biblica della sapienza come si offre nelle Scritture e che si compie 
in Gesù”. 
 

È un’esortazione importante! 
 

Al momento non è possibile ritrovarci nelle famiglie che ospitano i Gruppi di 
Ascolto, dobbiamo attendere che passi l’emergenza sanitaria. È un grande sacrifi-
cio ma dobbiamo vivere questo momento con fiducia nell’Amore di Dio che ci ac-
compagna sempre. Il ritrovarci insieme è sempre stato anche un momento di a-
micizia e di condivisone della vita di tutti i giorni con le sue gioie e fatiche e pos-
siamo mantenerlo vivo, nonostante tutto, con gesti di affetto reciproco. 
 

Cosa fare adesso, come procedere? 
 

Alcuni suggerimenti: 
 

Leggere nella Bibbia il libro del SIRACIDE usando un libretto dal titolo “La 
Sapienza di Dio ispira la felicità” in vendita in edicola parrocchiale. Fa-
vorisce la lettura con una spiegazione e un aiuto alla meditazione. 

 

Realizzare un Gruppo di Ascolto a distanza con l’uso di cellulare o internet in 
video-chiamata con la guida dell’Animatore del Gruppo. 

 

Seguire la lettura del libro del Siracide da casa con una trasmissione mensile di 
RADIO MATER (radio frequenza 95.30, TV canale 705) guidata da Padre 
Barbieri iniziando il giorno di LUNEDÌ 23 NOVEMBRE alle ore 17.45.     

Partecipare alle Lectio Divina nei pomeriggi delle Domeniche di Avvento. 
 

Partecipare ad un GRUPPO di ASCOLTO SPECIALE la sera di MARTEDÌ 
17 NOVEMBRE ore 21.00 con il cellulare o un computer con il programma 
ZOOM (per effettuare il collegamento telefonare ad Alberto Melzi 

      339 6838784 per prendere accordi). 

AVVENTO 2020 

 

1. Iniziamo oggi (domenica 15 ore 16,30) in diretta su Youtube - Oratorio san Marco gli  
incontri con la Parola di Gesù, Sapienza del Padre, secondo il metodo della “lectio 
divina”, e così per le prime 5 domeniche di Avvento. Il titolo di questo primo incontro 
è anche quello di tutto questo ciclo: “COME MAI QUESTO TEMPO NON SAPE-
TE VALUTARLO?” e si riferisce al brano di Vangelo di S. Luca (Lc 12, 54-59) che 
verrà appunto commentato, dopo una preghiera introduttiva e la sua lettura, da don 
Massimiliano Scandroglio, docente di S. Scrittura nel nostro Seminario Diocesano e 
che già più volte abbiamo avuto modo di apprezzare. Continua all’interno. 



 

CALENDARIO LITURGICO 
E INTENZIONI 

 

Domenica 15 novembre 

 

INIZIO DEL NUOVO ANNO LITURGICO 

 

I di Avvento 

 

La venuta del Signore 
 

Lunedì      16 

 

08.30  MESSE PLURINTENZIONATE 
18.00  MESSE PLURINTENZIONATE 

 

Martedì    17 S. Elisabetta 
                                di Ungheria 
 

08.30  Giuseppe - Dina - Loretta 
18.00  Angela BARNABÒ e Palmiro 
 

Mercoledì  18 

 

08.30    Giulia BELLADONNA 
18.00    Lorenzo SARACINO 
 

Giovedì     19 

 

preghiamo per le vocazioni sacerdotali 
 

08.30   Luigia BETTOLI e Pantaleo              
18.00   Maria BERTOLA e genitori  
 

Venerdì    20 

 

08.30    Giorgio Marco ROLLA         
18.00    Irma NAVA e Luigi 
 

Sabato     21 Presentazione della b.   
              Vergine Maria 
 

08.30     Patrizia TERUZZI 

 

18.00     Messa al Bettolino (vigiliare) 
18.00     Messa vigiliare 
 

Domenica   22  II di Avvento 

 

                      I figli del Regno 

 

Is 51,7-12a   /   Sal 47(48) 

 

Rm 15,15-21   /   Lc 3,4b.6 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 
 

DEFUNTI  
Matteo IAFELICE           a. 83 
Bianca MONARI              a. 88 
Giuseppe MAITA        a. 87 
Salvatore AMARO       a. 80 

              Laura PIVA                     a. 86 
Genoveffa (Eva) TAGLIAFERROa84 

 

Totale 221    

 

Continua dalla prima pagina 

 

2. Per ogni domenica è disponibile sul 
sito della nostra Diocesi (Chiesa di 
Milano) i sussidi per la preghiera in 
famiglia (non sostitutivi della santa 
Messa) come già nel primo lockdown. 

3. Ogni sera alle ore 20,30 tutte le chie- 
se del nostro Decanato di Cologno – 
Vimodrone suoneranno le campane 
di come invito corale alla preghiera 
in analogia a quanto fatto durante il 
primo lockdown, preghiera anzitutto 
guidata dal nostro Arcivescovo (vedi 
sotto) e che poi può proseguire con i 
sussidi di cui sopra. 

4. Inizia oggi (domenica 15 alle ore  
20,32) anche «Il kaire delle 20.32»: 
ogni sera dell’Avvento l’Arcivescovo 
guiderà una preghiera di tre minuti 
con tutte le famiglie e tutti coloro che 
vorranno collegarsi, attraverso Chiesa 
TV, Radio Marconi e Radio Mater, per 
reagire a quella che è diventata un’e-
mergenza anche spirituale. 

5. Per i giorni feriali è in allestimento  
“L’ora del tè”: ogni giorno alle ore 
16,30 un pensiero di 5 minuti con 
un prete del nostro Decanato. 

Lectio Divina per l’Avvento 2020 
 

“COME MAI QUESTO TEMPO NON SAPETE VALUTARLO?” 
 

Un cordiale saluto a tutti! 
Ricordiamo anzitutto che le nostre “Lectio” non si svolgeranno in presenza ma solo 
in modalità streaming, sul canale Youtube - Oratorio San Marco, dunque “a distanza”. 
Perciò è necessario come prima cosa preparare l’ambiente, affinché, per quanto possi 
bile, sia di aiuto a vivere questa profonda esperienza di incontro col Signore, che ama, 
se accolto, entrare nella casa di ciascuno e ancor più nel cuore di ciascuno. Quindi silen 
ziare se possibile telefoni e campanelli vari, fare ordine nel luogo almeno circostante, di 
sporre nei pressi del monitor un’immagine sacra di Gesù Signore o anche un lumino e 
senz’altro una bibbia aperta, magari sul passo che si andrà commentando (vedi prima 
facciata). Senz’altro utili carta e penna per prendere degli appunti. 
N. B.: accorgimenti simili andranno posti in essere anche (se non soprattutto) quan-
do si segue la S. Messa festiva, se si è nell’impossibilità di parteciparvi di persona. 
Le Messe infatti, come le Confessioni, al momento attuale si possono effettuare di pre-
senza! Anche l’abbigliamento dev’essere consono all’incontro pur familiare col Signo-
re. 
 

È importante ora richiamare la ragione di questa proposta, iniziata ormai tre anni fa: 
più fondamentalmente si tratta della formazione del cristiano adulto (nella fede), e quin 
di capace di testimonianza, cioè di “rendere ragione della speranza che c’è in noi” (vedi 
primo capitolo della Prima Lettera di S. Pietro…). 
 

Uno degli strumenti preferiti dai fratelli e dalle sorelle di questa Comunità (tra cui il no 
stro Consiglio Pastorale Parrocchiale) è l’accostamento al Testo sacro, pregare cioè con 
la sacra Scrittura, imparando a utilizzare la Bibbia, che ogni buon cristiano deve avere 
in casa e non solo, naturalmente: per conoscerla, e pregare con essa e a partire da essa. 
Di qui un primo approccio anche “tecnico” a questo fondamentale e prioritario strumen 
to, come si è cercato di fare nel primo anno. Negli anni successivi, senza dimenticare il 
metodo di accostamento al Testo sacro, abbiamo considerato le letture delle domeniche 
di Avvento (i vangeli la prima volta, le letture profetiche la seconda), per aiutarci anche 
a entrare nello spirito del Tempo di Avvento e prepararci adeguatamente al Natale, valo 
rizzando il fatto di essere appunto nel Tempo di Avvento. 
 

Quest’anno, sollecitati dalla pandemia, ci discostiamo in parte dallo schema delle let-
ture domenicali. Vogliamo infatti seguire il consiglio del nostro Arcivescovo che ci in-
vita anzitutto a capire cosa questo tempo tanto difficoltoso ci chiede e come rispondervi 
in maniera “sapiente” e non “stolta”, come ci dice nella sua “Proposta Pastorale 2020-
2021”. Ci discostiamo solo in parte perché “capire i tempi” o “i segni dei tempi” so-
no esigenze che emergono prepotentemente fin dai primi vangeli delle domeniche di 
Avvento oltre che dentro di noi; ma poi andremo su altri ritagli di vangeli che ci aiute-
ranno ad affrontare i sentimenti più spiacevoli che questo tempo suscita in noi e come 
reagirvi. 
 

Buon cammino, dentro la Parola e la Vita di Gesù! 

 

BATTESIMI 
 

GIORGIA Marchetti 
 

Totale  32 


