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La venuta del Signore 

Carissimi, chi ha tempo non aspetti tempo! Questo det-

to che potremmo annoverare tra le regole “anti-

indugio”, ci fa mettere in movimento nel fare e nel 

non rimandare a domani ciò che possiamo fare oggi; 

mi pare che ci provochi anche in questo tempo di 

pandemia. Infatti l’Avvento ambrosiano non è solo 

le sei settimane che ci preparano al Natale ma è il pe-

riodo dell’anno che suggerisce di riflettere sul tem-

po, sulla dimensione temporale della vita umana. È 

una riflessione che contribuisce alla saggezza in mol-

te esperienze culturali, anche se in modi diversi. Il 

libro del Siracide, che accompagna questo anno pa-

storale come testo biblico per ispirare percorsi di sa-

pienza, invita a una saggia considerazione del tem-
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CENTRO DI  

ASCOLTO 

tel .02.39.21.58.88 

15 Novembre 2020— I Domenica d’Avvento 
Fa’ splendere il tuo volto Signore e noi saremo salvi 



po. Scrive l’Arcivescovo: «Il tempo in cui si celebra il mistero dell’Incar-

nazione è particolarmente intenso per molti aspetti. Il rischio di essere 

trascinati dagli adempimenti, dagli stimoli delle consuetudini mondane 

e di soffrire la frustrazione delle limitazioni imposte per contenere la 

pandemia può indurre una situazione di malessere profondo. Il Figlio di 

Dio è divenuto figlio dell’uomo e con il dono dello Spirito insegna e ren-

de possibile ai figli degli uomini abitare i giorni come figli di Dio». L’Av-

vento ci viene donato non solo per pensare a come viviamo il nostro 

tempo ma anche per impegnare il tempo nell’ascolto degli altri, nel so-

stegno reciproco, nella solidarietà operosa. Come cristiani sappiamo che 

ciò è possibile se c’è un metronomo che scandisce il nostro tempo: la 

preghiera animata dallo Spirito deve ritmare le nostre giornate se vo-

gliamo che il nostro impegnarci porti frutto. Maria, porta dell’Avvento, 

Signora del silenzio, maestra nel pregare, fanciulla dell’attesa ci accom-

pagni nel cammino!     In charitate Christi, don Roberto 

CALENDARIO D’AVVENTO E NATALE 

 15 novembre: Inizia il tempo di Avvento  

 22 novembre: Festa Patronale in occasione della Dedicazione 

 21/22 e 28/29 novembre: Prodotti dalla terra 

 8 dicembre: Immacolata Concezione di Maria 

 Dal 16 dicembre: Novena di Natale  

 24 dicembre: Messa di Natale per le famiglie (ore 17.30) 

 25 dicembre: Santo Natale (seguirà calendario) 

 6 gennaio: Epifania. Messa dei bambini (ore 11.30) e arrivo Magi e 

bacio del bambino (ore 15.30); riconsegna delle cassettine.  



CONSIGLIO PASTORALE  

Lunedì scorso si è radunato “a distanza” il Consiglio Pastorale per pro-

seguire il compito di riflessione e discernimento sulla vita della nostra 

Comunità parrocchiale. Con il nuovo anno ci attende una novità: il no-

stro decanato Cagnola si unirà ai decanati Gallaratese e Quartoggiaro. In 

questi due decanati sono presenti due Comunità Pastorali (cioè un in-

sieme di parrocchie guidate da un unico parroco coadiuvato da altri pre-

ti). Questo “modello” potrebbe riguardare, prima o poi, anche le nostre 

parrocchie della Cagnola (in realtà già S. Cuore e S. Marcellina lo sono) e 

quindi anche noi. Per ora siamo in una fase di riflessione per capire cosa 

significa tutto ciò, i pro e i contro che non ledano ma valorizzino il senso 

di appartenenza al san Gaetano e il fatto che la nostra Comunità parroc-

chiale è portatrice del dono dello Spirito che è il carisma guanelliano. Ci 

sarà modo di ritornare sull’argomento e di approfondirlo. Il Consiglio 

ha poi valutato l’impossibilità delle benedizioni natalizie alle famiglie 

per quest’anno e suggerito diversi modi (che stiamo valutando) di farsi 

presenti nelle case non potendo svolgere le benedizioni in presenza. Infi-

ne si sono discusse alcune proposte per la vita comunitaria della parroc-

chia alla luce del nuovo DCPM, valorizzando gli strumenti a distanza.  

Agenda Parrocchiale  
 Lun 16 nov ore 18.15 S. Messa di suffragio per d. Attilio Molteni 

 Mer 18 nov ore 10 Coroncina Divina Misericordia (S. Spirito) 

 Sab 21 nov  Presentazione della B.V. Maria  

 Dom 22 nov Seconda domenica di Avvento 

    Festa patronale in occasione della Dedicazione 



PREPARAZIONE AL MATRIMONIO anno 2021 

I fidanzati che intendono sposarsi nel 2021/2022 sono invitati a parteci-

pare al corso Progetto di coppia, sogno di Dio che inizierà il 26 gennaio 

per concludersi il 27 marzo. Gli incontri si terranno il martedì sera alle 

ore 21.00 in oratorio in presenza (se possibile). I nubendi che desiderano 

partecipare diano la propria adesione in segreteria parrocchiale.  

IL KAIRE DELLE 20.32—VESCOVO MARIO 

«Siamo di fronte ad un’emergenza spirituale, non solo sanitaria e socia-

le. La preoccupazione e l’angoscia per il futuro causate dalla pandemia 

inaridiscono il nostro spirito. Ma possiamo reagire con la preghiera»: il 

Vescovo Mario lancia l’iniziativa “Il kaire delle 20.32”, un appuntamen-

to quotidiano di preghiera con le famiglie, per tutti i giorni di Avvento, 

a partire dal 15 novembre. L’appuntamento quotidiano sarà trasmesso 

alle 20.32 su ChiesaTv (canale 195 del digitale terrestre), Radio Marconi, 

Radio Mater. Tutti gli interventi verranno caricati sul portale e sui social 

della Diocesi, per consentirne la fruizione in qualunque momento.  

AVVENTO e NATALE di Carità  

Anche quest’anno abbiamo pensato di dare ad ogni bambino una casset-

tina in cui mettere i risparmi frutto di qualche rinuncia. All’Epifania rac-

coglieremo le cassettine e ciò che sarà stato raccolto sarà devoluto per so-

stenere il progetto della Caritas diocesana “Futuro a domicilio” in Indo-

nesia che vuole permettere ai ragazzi con disabilità gravi e alle famiglie 

di partecipare dignitosamente alla vita della comunità locale attraverso 

un ambiente più accogliente e inclusivo presso la casa delle suore Alma.   


