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AVVENTO 2019
VENGA IL TUO REGNO!

ORA NASCE
«Corro verso la meta»

(Filippesi	3,14)

«La	 cele-
brazione	
del	miste-
ro	dell'in-

carnazione	del	Figlio	di	Dio	non	
può	essere	un	guardare	indietro:	
piuttosto,	imitando	Paolo,	protesi	
verso	ciò	che	sta	di	fronte,	corria-
mo	 verso	 la	 meta»	 (Arcivescovo	Mario	Delpini,	La	situazione	è	occa-
sione,	Lettera	pastorale,	p.	53).La	speranza	di	giungere	alla	mè-ta	determina	la	corsa.Il	tempo	di	Avvento	sempre	più	opportuno	per	familiarizzare	coi	discorsi	circa	la	destinazione	ulti-
ma	della	vita	e	la	virtù	cristiana	della	speranza.	E	bene	farsi	do-mande	per	cercare	il	senso	delle	cose	e	orientare	l'orizzonte	della	«corsa	che	ci	sta	davanti»,	tenen-do	fissa	la	meta.Sarebbe	bene	trovare	i	momenti	in	famiglia	o	in	comunità	perché	si	parli	del	significato	della	desti-
nazione	 ultima	 della	 vita	 e	 del	significato	di	attendere,	sperare,	
avere	una	meta,	preparare	la	via,	
riconoscere	i	tempi,	testimoniare,	
generare	speranza.Soprattutto	 è	bene	rinnovare	la	

convinzione	 che	 l'incontro	 con	Gesù	è	il	premio	promesso,	anzi	è	Lui	 la	 promessa	 che	 si	 realizza	per	ciascuno	di	noi.	E	bello	cor-rere	 verso	 di	 Lui	 che	 ci	 viene	incontro.La	celebrazione	del	Natale	è	allo-ra	l'occasione	per	capire	che	il	
Signore	può	nascere	dentro	di	
noi,	 orientando	 la	 nostra	 corsa	verso	il	Cielo.Per	questo,	nel	tempo	di	Avven-to,	è	urgente	pregare	un	po'	di	
più	(a	casa	e	insieme)	e	di	essere	
più	costanti	nella	partecipazio-ne	alla	Messa	domenicale.	Ma	è	importante	anche	a	 far	nascere	dentro	ciascuno	di	noi	sentimen-
ti	nuovi	e	un	nuovo	modo	di	pen-
sare	e	di	agire.	Perché?	Perché	la	nascita	del	Signore	Gesù,	 la	sua	incarnazione	 in	 questo	 mondo	ha	cambiato	la	nostra	vita.	Que-sto	 si	 vede	 da	 come	 vivono	 i	discepoli	del	Signore	nel	mondo,	nella	corsa	costante	verso	la	per-fezione,	 che	non	 è	 «essere	per-fetti»	 o	 addirittura	 «atteggiarsi	da	perfetti»,	ma	tendere	a	ciò	che	è	perfetto,	che	è	Gesù	stesso.	E	lui	che	 può	 nascere	 ora	 e	 in	 ogni	

SPIRITUALITÀ dell’AVVENTO
Orientare	la	propria	vita	nella	direzione	della	speranza	cristiana	 sempre	lieti:		 	 coltivare	la	pace	del	cuore	affrontando	le	circostanze	con		pazienza,	guardando	sempre	oltre...	 sempre	insodisfatti:	 cercare	sempre	di	megliorare,	non	accontentarsi,	sen-za	essere	brontoloni...
Pregare	con	‘‘desiderio’’,	nell’attesa	dell’incontro	col	Signore	 i	salmi,	‘‘scuola’’	di	preghiera	 (vedi	Quaderno	di	S.	Eusebio	nº	80)	 il	‘‘pensare’’	nella	fede	 	 (vedi	Quaderno	di	S.	Eusebio	nº	81)	 celebrare	l’Eucaristia	 	 ogni	Domenica	e	Festa
Educarsi	all’accoglienza	 con	la	pratica	del	buon	vicinato
	 con	l’ascolto	attento	dei	poveri
	 con	la	condivisione	nella	carità

	 in	denaro	(cassetta	in	fondo	alla	chiesa)
	 in	viveri	(per	la	caritas)

¤ preghiera	quotidiana	e	riflessione	qualche	volta	durante	la	settimana
¤ fedeltà	alla	Messa	domenicale
¤ Messa	del	giovedì	mattina	seguita	dall’adorazione	(per	i	pensionati)
¤ Solidarietà	nella	carità	per	la	Parrocchia	e	per	i	ragazzi	siriani	e	le	loro	famiglie	rifugiati	in	Libano

IMPEGNI di AVVENTO

APPUNTAMENTI	
17	novembre	 	Gruppo	del	Vangelo	per	i	genitori	(ore	16)
24	novembre	 	pomeriggio	di	avvento	al	PIME	di	Milano	per	i	ragazzi	della	catechesi	(2ª-5ª	elementa-
re)	con	alcuni	genitori
1	dicembre	 	giornata	di	spiritualità	per	adulti	alla	Col-leggiata	di	Castiglione	Olona	e...
13	dicembre	 	Lettura	orante	del	vangelo	(ore	21	in	chiesetta)
15	dicembre	 	1ª	confessione	(4ª	elementare)
16-23	dicembre	Novena	di	Natale	(ore	16,45)
20	dicembre	 	Confessione	comunitaria	(ore	20,45)

24	dicembre	 	Messa	della	vigilia	di	Natale	proposta	ai	ragazzi	della	catechesi	per	una	condivi-dere	 con	 gli	 anziani	 alla	 Residenza	 del	Sole	(ore	17,30)



momento,	dentro	il	cuore	di	ciascuno.
ORA	NASCE	è	la	declinazione	della	«CORRO	VERSO	LA	META».	Ora	nasce	e	tutto	diventa	possibile!	La	speranza	fa	vedere	le	cose	in	modo	diverso	e	il	nostro	rappor-to	con	Gesù	è	una	“conquista”	da	non	lasciarsi	sfuggire.

***

Ottobre 2019
MESE MISSIONARIO

STRAORDINARIO

I	DOMENICA	DI	AVVENTO	-	17	novembre
È	ora	di	non	arrendersi	mai.

II	DOMENICA	DI	AVVENTO	-	24	novembre
È	ora	di	mettere	a	frutto	i	talenti.

III	DOMENICA	DI	AVVENTO	-	1	dicembre
È	ora	di	comportarsi	con	grandi	ideali.

IV	DOMENICA	DI	AVVENTO	-	8	dicembre
È	ora	di	essere	contenti.

V	DOMENICA	DI	AVVENTO	-	15	dicembre
È	ora	di	preparare	la	nascita	di	Gesù.

DOMENICA	DELL’INCARNAZIONE	-	22	dicembre
È	ora	di	dire	“sì”	a	Dio.

LE DOMENICHE DI AVVENTO

LA CARITÀ DI AVVENTODurante	il	mese	di	novembre	la	nostra	carità	sarà	a	sostegno	delle	necessità	economiche	della	Parrocchia.	Nel	mese	di	dicembre	la	nostra	carità	sarà	a	sostegno	della	associazione	OUI	POR	LA	VIE	di	padre	Damiano	per	i	profughi	siriani	in	Libano.

«La	 guerra	 ha	 posto	
nel	 cuore	 dei	 giovani	
siriani,	 non	 solo	 cri-
stiani,	una	grande	sof-
ferenza.	 Tantissimi	
sono	 cresciuti	 cono-
scendo	solo	armi,	vio-
lenza,	 bombe,	 non	
hanno	 potuto	 fre-
quentare	le	scuole,	non	sanno	leggere	e	scri-
vere.	 Sono	 stati	 sradicati	 dalle	 loro	 case,	
allontanati,	 costretti	 a	 emigrare	 e	 peggior	
cosa	indotti	a	uccidere	l’altro.	Soprattutto	i	
maschi.	Colpisce	molto	la	tristezza	nei	volti	
dei	 bambini	 più	 piccoli».	 Nonostante	 ciò,	aggiunge	 P	 Hanna	 Jallouf,	 francescano	siriano:	«...	vedo	nei	giovani	della	mia	comu-
nità	una	fede	che	è	cresciuta,	maturata,	che	li	
ha	spinti	a	rifiutare	la	violenza	e	a	dedicarsi	
in	opere	di	servizio	sociale	caritativo.	Rima-
sti	attaccati	alla	Chiesa,	alla	preghiera	e	alle	
liturgie,	combattono	così	la	loro	guerra	con-
tro	 la	mancanza	 di	 futuro...	Ma	 nessuno	 ci	
toglierà	mai	la	gioia	della	Pasqua!».	Più	dei	due	terzi	dei	rifugiati	siriani	in	Libano	vive	al	di	 sotto	della	 soglia	di	povertà,	 con	un	accesso	limitato	al	lavoro,	e	spesso	le	fami-glie	sono	costrette	a	mandare	i	propri	figli	già	di	8	anni	a	guadagnare	 il	pane	per	 la	famiglia.	 La	 nostra	 associazione	Oui	 pour	
la	Vie	è	 sempre	 impegnata	 in	prima	 linea	principalmente	 con	 la	 cucina	 di	 Damour,	che	offre	sempre	un	numero	crescente	di	pasti	ai	bisognosi	di	ogni	appartenenza,	per	cercare	di	far	fronte	alle	loro	gravi	carenze	alimentari.	 Sono	 sempre	 in	 continuo	aumento	le	richieste	di	aiuto	per	l’acquisto	di	medicine.	Per	cercare	di	far	fronte	a	que-ste	urgenze	si	chiede	sempre	a	tutti	di	aiu-tare	e	di	far	pubblicità.	Una	famiglia	di	6	per-sone	che	vive	in	una	stanza,	il	papa	è	malato	

fermo	a	letto,	la	mamma	soffre	alla	schiena,	abita	con	loro	la	mamma	del	mamma	e	han-no	tre	figli	uno	dei	quali	una	bambina	con	grande	handicap.	Entrando	in	quella	stanza	i	nostri	volontari	sono	rimasti	senza	parola	al	saluto	caloroso	della	mamma	che	tra	l’al-tro	ha	detto:	«Vedete	che	grande	dono	è	per	
noi	 nostra	 figlia?».	Abbiamo	 organizzato	una	 serata	 di	 fe-sta	 con	 i	 ragazzi	siriani,	 libanesi	 e	iracheni	che	assi-stiamo	con	la	no-stra	missione.	 La	mamma	 di	 una	bambina	 che	 ha	partecipato	 alla	serata	 ci	 ha	 rac-contato	 che	 sua	figlia,	avendo	sen-tito	 da	 una	 no-stra	 volontaria	che	la	festa	sareb-be	iniziata	alle	6	(chiaramente	della	sera)	era	sveglia	sin	dalle	6	di	mattina	e	pronta	per	venire!!!	Bambine	come	queste	quando	ricevono	giocattoli	anche	usati,	li	prendono	e	li	stringono	come	qualcosa	di	prezioso.Uno	dei	ragazzi	venuti	alla	serata	è	un	bam-bino	libanese	che	vive	in	una	casa	talmente	povera	tanto	da	non	avere	né	porte	e	né	fine-stre	anche	in	inverno.	Il	bambino	in	casa	ha	solo	un	piccolo	tavolo	per	studiare	e	non	ha	nemmeno	una	 sedia:	ma	 è	 il	 primo	della	classe	come	rendimento	scolastico.	Uno	dei	nostri	 volontari	 dice	 sempre:	 io	 quando	sono	preoccupato	o	ho	qualche	problema,	vado	a	fare	una	visita	ai	poveri	perché	loro	mi	trasmettono	tantissimo,	per	il	fatto	che	sono	sorridenti,	pur	avendo	problemi	infin-tamente	più	grandi	dei	miei.

padre	Damiano	Puccini

per i ragazzi siriani 
e le loro famiglie 

profughi in Libano
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