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Avvento: tempo 
di attesa e di speranza 

16 NOVEMBRE 
 

monaca e mistica tedesca 

EISLEBEN 1256 - HELFTA 1302 
 

 Mio Eterno Padre, 

io offro il preziosissimo Sangue 

del tuo divin Figlio, Gesù, 

in unione con le Messe 

dette in tutto il mondo, oggi, 

per tutte le anime sante del Purgatorio, 

per i peccati di ogni luogo, 

per i peccatori della Chiesa universale, 

quelli della mia casa 

e dentro la mia famiglia. Amen.  

 

Signore Gesù Cristo, 

Figlio del Dio vivente, 

fa’ che con tutto il cuore, 

con ogni mio desiderio, 

con animo assetato io desideri te; 

fa' che in te respiri, 

o somma dolcezza e somma delizia; 

fa' che con tutto il mio essere io aneli a te, 

o suprema beatitudine! 

Scrivi, o Signore misericordioso, 

le tue piaghe nel mio cuore 

col tuo prezioso sangue, 

perché in esse io scorga insieme 

il dolore e l'amore tuo 

e la loro memoria si fissi 

nell’intimo del mio cuore 

per generarvi una dolorosa compassione  

e un ardente amore per te. 

Fà che ogni creatura mi lasci vuota 

e che in te solo possa trovare 

la mia dolcezza. Amen. 

«Sei tu colui che deve venire o dobbia-
mo aspettare un altro?» (Mt 11,3). 
Questa è la domanda posta da Gio-
vanni Battista, e con questa domanda 
vogliamo iniziare anche noi questo 
tempo liturgico. Interroghiamo il no-
stro cuore, interroghiamo il nostro de-
siderio e chiediamoci in verità se desi-
deriamo che l’incontro con il Signore 
trasformi la nostra vita. Come prepa-
riamo questo incontro? Come riempia-
mo questo tempo? Il tempo di Avvento 
non è un tempo di passaggio, o sem-
plicemente – come tante volte possia-
mo pensare – un tempo di preparazio-
ne ad una grande festa. Il tempo di 
Avvento è tempo propizio per interro-
gare le nostre attese e le nostre spe-
ranze, è il tempo per verificare se il 
nostro oggi è vivificato dall’attesa del 
Signore o banalizzato dalle attese e 
speranze mondane. L’avvento è il tem-
po in cui siamo chiamati a verificare la 
nostra vigilanza. Il Signore è sempre 
come un mendicante alla porta del 
nostro cuore: bussa per essere accolto, 
non entra violentemente, non è uno 
“scassinatore” delle porte del cuore, 
ma bussa con delicatezza e chiede il 
permesso, e noi dobbiamo essere at-
tenti e pronti ad accoglierlo. Che cosa 
aspettiamo? La società in cui viviamo è 
fatta di miseri desideri e di povere at-
tese. Questo tempo ci viene offerto 

dalla Chiesa come tempo propizio per 
ritrovare la via dei grandi desideri, la 
via delle attese che non passano. I 
grandi desideri non sono quelli di pre-
stigio e di successo, ma il grande desi-
derio che dobbiamo avere nel cuore è 
quello della santità, della comunione 
con Dio e con i fratelli. Quando dalla 
vita attendiamo solo ciò che è imme-
diato facciamo poi esperienza della 
delusione, del vuoto, della tristezza. In-
vece, ci è donato di sperimentare con 
stupore che più desideriamo Dio e lo 
attendiamo, più ci è dato di gustare la 
vita in ogni istante e in ogni dettaglio, 
e questo in ogni frangente, anche in 
quelli più dolorosi e faticosi. L’attesa di 
Dio riempie il tempo, l’attesa di Dio 
può riempire la nostra vita e trasfor-
marla. E mentre le nostre parole tante 
volte sono mute e incerte, la Parola di 
Dio, soprattutto in questo tempo di Av-
vento - e la liturgia ne è maestra - an-
nunzia e celebra la speranza. «Siate 
lieti nella speranza, costanti nella tri-
bolazione, perseveranti nella preghie-
ra» ci ripete l’apostolo Paolo. Coltivia-
mo la letizia cristiana, coltiviamo di più 
la speranza cristiana, la perseveranza 
nella preghiera, la vigilanza e la so-
brietà – che devono essere un po’ le 
caratteristiche dello stile di vita – la 
semplicità e la limpidezza nelle rela-
zioni fraterne. Quale è il motivo per 
cui ci ritroviamo tristi e non siamo 
gioiosi? Quale è il motivo per cui non 
abbiamo fiducia e speranza e guar-
diamo al passato, al presente e al fu-
turo con pesantezza? Forse perché Dio 
è ancora troppo assente nella nostra 
vita, perché c’è ancora qualcosa di noi 
che non gli appartiene. Il nostro male 
è l’assenza di Dio mettendo noi stessi 
al centro di tutto. Dio è invece il gran-
de alleato della nostra vita, l’alleato 
della nostra gioia, ma a volte abbia-
mo paura di Lui, perché temiamo che 
lasciandogli troppo spazio possa to-
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INCONTRO ORGANIZZATO DAL CENTRO CULTURALE PADOVESE DI CUCCIAGO 
 

Carlo Acutis influencer di Dio 
 

Incontriamo la mamma lunedì 22 novembre ore 21.00 

 

PREGHIERA 
IN FAMIGLIA 

 

Sui canali social della nostra Comunità Pastora-

le invitiamo le famiglie a seguire la preghiera 

serale nei martedì d’Avvento alle ore 20.45 che 

sarà trasmessa dalle quattro parrocchie della 

Comunità e dai due santua-

ri: martedì 16 novembre 

sarà trasmessa dalla 

parrocchia San Michele 

di Figino. Le famiglie 

che lo desiderano pos-

sono presentarsi in chie-

sa alle 20.30 per partecipare 

in presenza alla preghiera. Qualche minuto ini-

ziale sarà dedicato a una breve presentazione 

della chiesa da cui si trasmette la preghiera. 

L’importanza della preghiera 

don Alberto 

“Carlo Acutis influencer di Dio”: è il titolo dell’in-

contro che il Centro Culturale Padovese di Cuccia-

go ha dato all’incontro con Antonia Salzano, la 

mamma di Carlo. Chi è un influencer? il termine è 

preso dai mezzi di comunicazione sociale e indica 

una persona i cui messaggi arrivano a così tante 

persone che è capace di 

creare un seguito di per-

sone che guardano all’in-

fluencer come ad un mo-

dello da imitare. Carlo era 

appassionato di computer, 

tanto da essere definito 

dai suoi amici uno 

“smanettone”. Amava così tanto Gesù da ricevere 

la S.Prima Comunione all’età di sette anni. Ogni 

giorno andava a Messa e recitava il rosario. È 

morto nel 2006 di leucemia fulminante a 15 anni. 

L’anno scorso (il 10 ottobre 2020) è stato beatifi-

cato ad Assisi. L’incontro sarà sul canale YOUTUBE 

del Centro Culturale Padovese 

di Cucciago, si possono anche 

inviare le domande che saran-

no rivolte alla mamma del 

beato Carlo alla mail del Cen-

tro Culturale: centroculturale-

padovese.info@gmail.com 

entro il 19 novembre. 

glierci qualcosa; allora tratteniamo 
qualcosa per noi, perché abbiamo 
paura che donandoglielo ci tolga par-
te della felicità che cerchiamo. Questo 
tempo difficile per tutta l’umanità, che 
porta i segni profondi delle ferite, fac-
ciamolo diventare soprattutto un tem-
po di preghiera, di preghiera perseve-
rante, con l’impegno a esercitare le 
virtù teologali della fede, della speran-
za e della carità. Ci sia modello la 
Vergine Maria, l’icona purissima 
dell’Avvento che ha vissuto di fede, di 
speranza e di carità e ha custodito tut-
to nel suo cuore come in uno scrigno 
prezioso, e impariamo da lei a custo-
dire gioia e dolore, fatiche ed entusia-
smi. E tutta la nostra vita sia un bel 
canto di attesa: Maranatha, Vieni Si-
gnore Gesù! 

 

M. Maria Grazia Girolimetto osb 

LETTERA DA PUCALLPA 



 

 CENA DEL CENTRO D'ASCOLTO DECANALE # sabato 20 novembre alle 19.30 
presso Oratorio S. Giovanni Bosco di Novedrate  Raccolta fondi per la ristrutturazione 
di Casa Noemi ! Chi volesse partecipare alla cena per donare una generosa 
offerta chiami Augusta 335.6994162 ! Occorre Green Pass  

 

 BENEDIZIONE NATALIZIA DELLE CASE - SETTIMANA 5  lunedì 15 pomeriggio - 
via Pacinotti ! martedì 16 pomeriggio - via Meucci ! martedì 16 sera - via della Ferrie-
ra 19A-B-C mercoledì 17 mattino - via Ariosto, Boccaccio, Foscolo, Parini 17 ! gio-
vedì 18 mattino - via Monte Rosa (tranne 12A-19-23) ! giovedì 18 pomeriggio - via 
Manzoni, Tasso, Monti, Dante Alighieri ! giovedì 18 - sera - via della Ferriera 19D
-E venerdì 19 mattino - via Papa Giovanni XXIII 2A-2B, Trento (tranne 18A)  

 

 RECITA DELLE LODI E DEI VESPERI  Dal 15 novembre riprenderà, per il 
tempo d’Avvento, la recita delle Lodi (quindici minuti prima dell’inizio delle S. 
Messe del martedì e del giovedì) e dei Vesperi (al termine delle S. Messe del 
lunedì e del venerdì)  

 

 CALENDARI DELL’AVVENTO  Domenica 14 alla S. Messa delle ore 16:00 
verrà distribuito ai bambini dell’Iniziazione Cristiana il calendario dell’Avvento 
Fom ! È gradita un’offerta  

 

 ISCRIZIONI PRIMO ANNO INIZIAZIONE CRISTIANA  Le catechiste rac-
coglieranno le domande di iscrizione in chiesa prima e dopo le S. Messe di 
sabato 13 e domenica 14 novembre  

 

 GIOIA DEL DONARE  In occasione della giornata Diocesana della Caritas 
sono stati raccolti € 400  

 

 SANTE MESSE FERIALI IN S. MARIA  Da lunedì 15 novembre, con l’inizio 
dell’Avvento, le S. Messe feriali saranno celebrate in Santuario, sempre alle ore 
8.30. Questo fino a Pasqua  

 

 CIOCCOLATA IN ORATORIO # domenica 21 novembre l’oratorio è aperto dalle 14.30 
alle 18.00  Giocheremo e faremo poi merenda insieme  

 

 DOMENICA INSIEME IN ORATORIO # domenica 28 novembre  ore 10.00 la S. 
Messa in Parrocchia ! ore 12.00 il pranzo in oratorio (solo per bambini) ! pome-
riggio di gioco in oratorio ! ore 15.00 incontro coi genitori divisi per classi ! Da-
re l’adesione alle proprie catechiste  

 

 BENEDIZIONE NATALIZIA DELLE CASE  lunedì 15 - Via Stazione 13 e 
15 ! martedì 16 - Vie del Riccio, del Tennis, della Conchiglia, del Tiglio ! mercole-
dì 17 - Via della Chiocciola ! giovedì 18 - Via S. Arialdo, Via Stazione (no 3, 5, 
13, 15); via della Pernice e Via del Seveso ! venerdì 19 - Cooperativa Poggio. 

 

 ORATORIO # domenica 14 - ore 15:00  Ritrovo in Oratorio per partecipare alla 
celebrazione delle 40ORE # domenica 14 - ore 15:00  Giochi organizzati   

 

 A.A.A. LETTORI CERCASI  Abbiamo bisogno di lettori che entrino a far par-
te del Gruppo; per proporsi o anche solo per saperne di più: don Mario 
3391129328 oppure Ursula 3334927235 ! Vi aspettiamo numerosi  

 

 ANIMAZIONE IN ORATORIO # domenica 14  ore 15:00 - Preghiera in cappel-
lina (mansarda aule) ore 15:20 - Gioco dell’oca … al termine merenda ! Bar 
aperto dalle 15 alle 18  

 

 PRIMO ANNO INIZIAZIONE CRISTIANA # domenica 14  10.30 Messa  ! 
12:00 in oratorio pranzo con le famiglie ! ore 14:15 catechismo per i bambini - 
incontro con i genitori ! A seguire gioco proposto dagli animatori  

Serata Arena Sport! 
SOLO PER GLI ISCRITTI AL CATECHISMO 

 

  QUANDO  F sabato 27 
   novembre 

⏰ A CHE ORA F ritrovo ore 
20:30 

  DOVE  F Direttamente 
all’Arena 

   (si chiede di 
cenare a casa). 

➽ CONTRIBUTO F euro 5,00 

✍ ISCRIZIONE F Verrà girato il 
modulo google 
sui gruppi 

Serata Arena Sport! 
SOLO PER GLI ISCRITTI AL CATECHISMO 

 

  QUANDO  F sabato 20 
   novembre 

⏰ A CHE ORA F ritrovo ore 20:30 

  DOVE  F Direttamente 
all’Arena 

   (si chiede di 
cenare a casa). 

➽ CONTRIBUTO F euro 5,00 

✍ ISCRIZIONE F Verrà girato il 
modulo google 
sui gruppi 

 Esercizi Spirituali di Avvento 

⏰ A CHE ORA F ore 20:45 

  DOVE  F Seregno, 
Santuario di 

   S. Valeria 

➽ RITROVO F In canonica da 
don Giacomo 
ore 20.10 
(oppure 
direttamente a 
Seregno)



Agenda Settimanale della Comunità Pastorale 
CARIMATE FIGINO MONTESOLARO NOVEDRATE 

DOMENICA 14 NOVEMBRE  ◆ I di  Avvento - la venuta del Signore 

08.30 S. Messa - DEF. FAM. GIANZINI E 

STUCCHI - BELLO GIOVANNI E FAMILIARI 

10:00 S. Messa - DEF. VINCENZO MELE E 

GIUSEPPE COLOMBO 

18:00 S. Messa vespertina - DEF. VELTRO 

FILOMENA E MAZZONE GIUSEPPE ANTONIO 

09:00 S. Messa - DEF. MARZORATI CESARE 

11:00 S. Messa - DEF. ORSENIGO CRISTINA 

16:00 S. Messa per le Famiglie 

dell’Iniziazione Cristiana  

18:00 S. Messa vespertina -  

08:00 S. Messa - LOTTO GEREMIA, DONADI 

GABRIELLA - LUCIANO, ERNESTINA 

10:00 S. Messa - SANTAMBROGIO UMBERTO E 

FAMILIARI DEFUNTI 

15:00 Adorazione Eucaristica - 
Processione per le vie di 
Montesolaro, Benedizione 
Eucaristica 

18:00 S. Messa vespertina - 

08:00 S. Messa - 
10:30 S. Messa -  
17:00 S. Messa vespertina -  

LUNEDÌ 15 NOVEMBRE ◆ S. Alberto Magno, vescovo e dottore della Chiesa 

08.30 S. Messa - DEF. VELTRO FILOMENA E 

MAZZONE GIUSEPPE ANTONIO 

18:30 S. Messa - DEF. LUIGI E ANGELO 08:30 S. Messa -  08:00 S. Messa -  

MARTEDÌ 16 NOVEMBRE ◆ S. Geltrude 

08.30 S. Messa - DEF. ANNA MARIA 

VALSECCHI E AMBROGIO CARLO CANTONI 

09:00 S. Messa -  18:00 S. Messa - MAURILIO MOSCATELLI (nel 

50° della morte) 

08:00 S. Messa -  

MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE ◆ S. Elisabetta d’Ungheria, religiosa 

08:30 S. Messa -  DEF. SERRA EMMA E 

MAFFEIS ALBERTO 

20:30 S. Messa in chiesa - DEF. FRANCESCA 

BORGHI - DEF. ANDREA - DEFUNTI SOCI 

ASS. PENSIONATI TERZA ETÀ 

08:30 S. Messa - ZANETTI FERNANDO E 

DANIELE 

08:00 S. Messa -  

GIOVEDÌ 18 NOVEMBRE ◆ Dedicazione delle basiliche romane dei Ss. Pietro e Paolo 

08:30 S. Messa - DEF. SILVIA BETOCCHI E 

FAMILIARI 

09:00 S. Messa - DEF. MASSIMILIANO, MARIA, 

ANTONIO CLERICI 

20:30 S. Messa - 08:00 S. Messa -   

VENERDÌ 19 NOVEMBRE ◆ feria 

08:30 S. Messa - DEF. FAM. MANTOVANI 

GIUSEPPE E FAM. MAZZI ERNESTO 

18:30 S. Messa - DEF. DE LILLO MARGHERITA, 

GIANQUITTO ANTONIO E ALFREDO 

08:30 S. Messa -   08:00 S. Messa -   

SABATO 20 NOVEMBRE  ◆ B. Samuele Marzorati, martire 

18:00 S. Messa vigiliare - DEF. BIANCHI 

GIUSEPPE, MINOTTI ANGELA, FIGLIA 

MARIA E BIANCHI LUIGIA 

11:00 Battesimo Federico 

19:00 S. Messa vigiliare -  

18:30 S. Messa vigiliare - FUMAGALLI 

PEPPINO E PORRO LUCIA - WILMA E 

ANTONIO GUGLIELMIN 

17:30 S. Messa vigiliare - DEF. CATTANEO 

CARLO - ROMANO’ MARCO, ALLEVI SILVIA E 

FAMIGLIARI - CAIMI SAMUELA E LUISA - 

LICATA LITTA, AGOSTINO, ANTONIA, FIGLI, 

GENITORI, NONNI E PARENTI 

DOMENICA 21 NOVEMBRE  ◆ II di  Avvento - i figli del Regno 

08.30 S. Messa - DEF. TERRANEO CARLO E 

BERANSCONI GIANNA 

10:00 S. Messa - DEF. RADICE SILVANO 

18:00 S. Messa vespertina - DEF. ALLEVI 

ROSANNA, COLZANI GIUSEPPINA E 

FAMILIARI 

09:00 S. Messa - DEF. GIROLIMETTO E 

MASCHERONI 

11:00 S. Messa - DEF. FAM. DI PIERRO 

16:00 S. Messa per le Famiglie 

dell’Iniziazione Cristiana  

18:00 S. Messa vespertina - DEF. AMBROGIO 

E FAMIGLIA 

08:00 S. Messa -  
10:00 S. Messa - FRANCESCO E NORA 

18:00 S. Messa vespertina - TAGLIABUE 

GIUSEPPE - LOSITO FRANCO, DONATO, 

ANTONIA, GIOVANNI - MASI FRANCESCO, 

ELME OLIMPIA 

08:00 S. Messa - 
10:30 S. Messa -  
17:00 S. Messa vespertina -  

Con questa domenica inizia l’Avvento 
e che cosa c'è di più familiare in que-
sto tempo se non di iniziare a tirar fuo-
ri le scatole con il necessario per co-
struire il presepe?  Mettersi a fare il 
presepe è molto più di una tradizione 
che si ripete ogni anno. Papà e mam-
ma con i figli, nonni che ritornano 
bambini modellando la carta per fare 
montagne o prati per le pecore. Non è 
semplicemente un esercizio di bellez-
za, di ingegno, di creatività o di tradi-
zione al tempo stesso. È soprattutto la 
rappresentazione della scena più 
grande della sorpresa di Dio fatta al 
mondo di ieri ma anche, e soprattutto, 
di oggi che ha bisogno di sentirsi an-
cora amato. Il Papa nel 2019 da 
Greccio, dove San Francesco ideò, si 
può dire, il 25 dicembre 1223, il pri-
mo presepe vivente, ha chiesto di ri-
scoprirlo perché «Rappresentare l’e-

vento della nascita di Gesù equivale ad 
annunciare il mistero dell'Incarnazione 
del Figlio di Dio con semplicità e 
gioia». Ed è proprio raccogliendo que-
sto invito del Santo Padre che l’Asso-
ciazione Italiana Amici del Presepe se-
zione di Novedrate propone per il se-
condo anno di vivere, attraverso un 
percorso per le vie della nostra Comu-
nità Pastorale, il Mistero dell’Incarna-

zione. Potremo camminare per le vie 
dei nostri paesi e fermarci qua e là a 
fissare i nostri occhi su quelle scene di 
Vangelo vivo su quella Parola fatta 
Carne. I presepi possono essere piccoli 
o grandi, classici o moderni, artistici o 
tradizionali ma tutti raccontano quella 
scena di più di duemila anni fa nella 
quale Dio ha scelto di farsi uomo in un 
bambino. Tutti possono partecipare: 
famiglie, gruppi, associazioni, privati, 
aziende, scuole, condomini … unica 
condizione che siano visibili all’esterno 
senza entrare in proprietà private, così 
che attraversando la nostra Comunità 
si possa respirare l’ebrezza dello Spiri-
to di essere Chiesa che nel legno della 
mangiatoia ha visto quello della Croce 
albero di vita. 
 

Tutte le informazioni utili sui volantini 
a disposizione nelle chiese parrocchiali 


