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Avvento, attesa 
che scava e che purifica

L'Avvento. Già. 
L’Avvento di chi e per chi? Per noi l’avvento è l’av-
vento di Gesù nella nostra vita, nella mia vita. 
L’avvento per noi è che Gesù entra, partecipa, per-
corre i nostri pensieri, le nostre emozioni, i nostri 
progetti, i nostri sogni.
L’avvento è invocare che Lui salvi le nostre rela-
zioni, che le abiti sciogliendo ciò che hanno di ma-
lato o di mediocre o di compromesso.
Certo l’avvento è anche l’avvento del giudizio fi-
nale, l’avvento della fine della storia, quando fi-
nalmente si tireranno i conti e quando si scoprirà 
che i conti tornano. Ci sarà un 
unico giudice, giusto e miseri-
cordioso al tempo stesso! 
L’avvento, per un terzo aspet-
to, è l’avvento nella nostra 
vita personale, quando il Si-
gnore Gesù ci chiamerà ad en-
trare nell’eternità con lui: per 
questo ci ha detto: “vegliate e 
pregate”, perché non sapete 
ne’ il giorno ne’ l’ora.  
Sicuramente quello della fine 
della storia universale e della 
nostra storia personale sono 
una dimensione decisiva e la 
liturgia li richiama costantemente. 
Culturalmente si tratta di due richiami che sono 
decisamente fuori moda e non esattamente parte 
della nostra mentalità corrente. 
Siamo però chiamati, soprattutto in questo tempo 
di avvento, a fare spazio oggi, adesso, al modo di 
vedere, di camminare, di sentire, di scegliere, di 
guardare l’uomo e le sue sfide da parte di Gesù. 
Adesso non si tratta di prepararsi al giorno di Na-
tale, ma di attivarsi perché oggi il Natale di Gesù 
possa realizzarsi nella nostra vita. 

L’avvento è fare spazio perché Lui, il Verbo, oggi 
trovi uno spazio reale. 
Il cammino liturgico è un cammino che ci apre 
certo alla celebrazione del giorno di Natale, il 25 
dicembre, ma non nell’attesa di quel giorno come 
se adesso non ci fossero degli spazi da creare ma,  
anzi, proprio perché quel giorno si possa festeg-
giare una pienezza o almeno una maturazione. 
Questo non avviene da un giorno all’altro, non av-
viene perché il 25 arriva il Natale.  
Avviene nella misura in cui ci ho lavorato, se mi 
sono disposto, accettando che si riempiano burro-

ni e si spianino valli perché 
il Signore trovi una strada 
dentro di noi.
Quindi l’avvento non è un 
periodo propriamente peni-
tenziale, ma è attesa nella la-
boriosità quotidiana. 
Un’attesa che scava, un’atte-
sa che purifica.
Invece  un’attesa nella for-
ma del rimandare qualcosa 
che succederà un giorno non 
produce nulla. 
Produce solo l’attesa di una 
data di un calendario, ma 

non ha niente a che vedere con l’attesa del Natale 
di Gesù. 
Chiediamo davvero che in questo nostro avven-
to possiamo vivere da discepoli per attraversare 
questo tempo partendo dalle luci che ci sono, cer-
cando la novità dello spirito e affrontando le fra-
gilità e le ferite affinché ci sia uno spazio sempre 
più grande di Gesù in noi, una signoria sempre più 
grande di Gesù nella nostra vita personale e comu-
nitaria e di chiesa. 

don Luca

http://www.parrocchiesangiuliano.it


L’AVVENTO IN CITTÀ
Come accogliere bene il tempo della venuta del Signore 
nelle nostre vite? Come viverlo al meglio nella preghiera, 
personale - familiare - comunitaria e nell’affidamento?
Ci possono aiutare tre parole che sono il nucleo centrale 
della Lettera pastorale del nostro Arcivescovo Mario: uni-
ti, liberi, lieti! Questo vademecum vuol essere un aiuto per 
conoscere le proposte spirituali e formative rivolte ai fedeli 
della nostra città.
PREGHIERA DOMESTICA
Anche quest’anno, sul sito della Diocesi si possono tro-
vare sussidi di preghiera per le celebrazioni familiari per 
le domeniche di Avvento e Natale che non sostituisco-
no la Messa domenicale nelle nostre comunità ma sca-
turiscono da essa riprendendone parole, gesti, simboli. 
Sono tre proposte diversificate: per famiglie con ragazzi, 
per famiglie con soli adulti (o singoli), per i più piccoli e 
le persone con disabilità.
SUSSIDIO “LA PAROLA OGNI GIORNO”
Si intitola “Non sorge profeta dalla Galilea. Le sorprese 
di Dio non finiscono mai” il libretto di commento alla 
Parola ogni giorno per il tempo di Avvento e Natale. 
Alcune copie sono in distribuzione nelle nostre chiese.
CATECHESI ADULTI - IL PERCORSO GIALLO
Con l’Avvento ricominciano i percorsi di catechesi per
adulti. Il percorso giallo vuole offrirci un tempo settima-
nale per condividere in modo semplice e fraterno, l’a-
scolto del Vangelo e per cogliere ciò che ha da dire alla 
nostra vita. 
* Tutti i giovedì dalle 21 alle 22, le Discepole del Vangelo 
ci attendono sulla piattaforma ZOOM (ID riunione: 821    
7594 8021  Passcode: 165472
* Tutti i venerdì dalle 21alle 22 Don Paolo e Don Enzo ci at-
tendono sulla piattaforma ZOOM (ID riunione 950 0975 
8014  Passcode: 112233
*Sul canale YouTube della Comunità Pastorale, ogni mat-
tina dalle ore 8, dal lunedì al venerdì 100 secondi di Parola 
con Don Roberto e Don Joseph
PROPOSTA CULTURALE - IL PERCORSO AZZURRO
Dal 27 novembre al 9 dicembre, presso la Chiesa S. Car-
lo Borromeo, Mostra sul Beato charles de Foucauld, a cura 
della Commissione Cultura e Catechesi Adulti e delle Di-
scepole del Vangelo.
È una mostra di 12 pannelli, realizzata dal PIME, sulla vita 
di Charles che, dopo essere stato un ufficiale militare lon-
tano dalla fede nella Francia di fine Ottocento, si è con-
vertito e ha consacrato il resto della sua vita a Dio e ai 
fratelli nel deserto del Sahara.
Domenica 19 dicembre, alle ore 15.30 presso la chiesa 
di S. Giuliano Martire, concerto di natale con Francesco 
Borali e il quartetto d’archi della Milano Metropolitan Or-
chestra (musiche di Bach, Schubert, Vivalsi, Piazzolla ...).
SFIDE EDUCATIVE - IL PERCORSO ARANCIO
Mercoledì 17 novembre, alle ore 20.45, la Conversazione 
on line con il dr. Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta 
dell’età evolutiva dal titolo: ”Ripartire e tornare alla vita” 

- link su www.ragazzinforma.com
APPROFONDIMENTO SUI LIBRI DELL’ANTICO E 
NUOVO TESTAMENTO - IL PERCORSO ROSSO
Partirà il prossimo 15 gennaio 2022 il ciclo di incontri 
per approfondire la conoscenza dei Libri della Bibbia. 
Quest’anno il testo di riferimento è quello indicato dal-
la Lettera pastorale dell’Arcivescovo “Unita, libera, lieta”, 
quindi il Vangelo di Giovanni, capitoli 13-17.
Gli incontri si terranno il sabato pomeriggio dalle 15 alle 
16, presso la parrocchia di S. Giuliano Martire.
Le iscrizioni vanno richieste a segreteria@sangiuliano-
martire.net entro il 10 gennaio 2022. 
IMMAGINETTA DI NATALE
È di Gherard David la natività (Metropolitan Museum di 
New York) scelta come tradizionale immaginetta di que-
sto Natale. Sarà recapitata in tutte le case.
BENEDIZIONE NELLE PARROCCHIE
Don Luca e la diaconia desiderano tornare a benedire le 
famiglie, anche se con modalità diverse dal recente pas-
sato a causa della pandemia. Ogni parrocchia ha indivi-
duato alcune strade per favorire questo incontro, tenen-
do conto della diversità delle strutture abitative e delle 
situazioni. Le modalità specifiche saranno comunicate 
per tempo.
Si manterrà qualche incontro di benedizione in chiesa, 
per chi non potesse vivere questo momento nella pro-
pria casa.
RITIRO SPIRITUALE CITTADINO PER ADULTI
Sabato 27 novembre, dalle ore 14.30 alle 17, Don Luca 
propone il tradizionale ritiro spirituale di Avvento per tut-
ti i fedeli adulti delle nostre comunità. Il ritiro si svolgerà 
a Viboldone ed il tema sarà:”In principio era il Verbo” 
prologo del Vangelo di Giovanni, cap. 1, vv 1-18.
ESERCIZI SPIRITUALI PER I GIOVANI
Si terranno a Viboldone nelle sere del 15, 16 e 17 no-
vembre con inizio alle ore 20.45.
"ORA X" DEL 22 DICEMBRE
Mercoledì 22 dicembre alle ore 21, le campane del-
le 7 chiese di San Giuliano e dell'Abbazia di Viboldone 
suoneranno a festa. Invitiamo le famiglie ad accendere 
un lumino fuori dalle finestre e a fare una preghiera, ad 
esempio quella dell'immaginetta di Natale.
AVVENTO DI CARITÀ
Il gesto di carità proposto sarà una raccolta fondi a fa-
vore di tutte le attività della Caritas cittadina, seguiran-
no nelle prossime settimane ulteriori indicazioni.

DOMENICHE DI VIBOLDONE
L’abbazia di Viboldone propone in Avvento due incon-
tri sulla lettura e comprensione dei Salmi:
Domenica 21 novembre 2021, ore 15.15 “Partire per rifu-
giarsi in Dio” salmi 120-122 Don Roberto Vignolo (FTIS)
Domenica 12 dicembre 2021, ore 15.15 “Supplici fiducio-
si nel Signore” salmi 123-125 Don Matteo Crimella (FTIS)

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/per-le-celebrazioni-familiari-in-avvento-480063.html
https://www.youtube.com/channel/UC4lUXDKj-4l_a1JI1vNLZeQ/videos?view=0&sort=da
https://ragazzinforma.com/2021/11/01/un-incontro-da-non-perdere-2/
https://ragazzinforma.com/2021/11/01/un-incontro-da-non-perdere-2/
https://ragazzinforma.com/2021/11/01/un-incontro-da-non-perdere-2/


ORARI S. MESSE DELLE SETTE PARROCCHIE E DELL’ABBAZIA DI VIBOLDONE
Parrocchia Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica

S. GIULIANO MARTIRE              18.00              18.00 9.30              18.00              18.00             17.30   9.30 - 11.15 - 18.00

S. CARLO BORROMEO              18.00              18.00              20.45 8.30              18.00             18.30   9.00 - 11.00

MARIA AUSILIATRICE              18.30  8.30              18.30              20.45 8.30             18.00   9.00 - 11.00

S.MARIA IN ZIVIDO                  18.00              18.00              18.00              18.00              18.00             18.30   8.30 - 10.30 - 18.30

S. MARZIANO              17.30              17.30 8.30             18.30   8.30 - 11.00

SANTI PIETRO E PAOLO 8.30              18.00 8.30              18.00              18.00             17.30 10.00 - 17.30

S. AMBROGIO CIVESIO              20.30             17.30 11.00 

ABBAZIA DI VIBOLDONE 8.00  8.00 8.00   8.00 8.00 8.00 10.15

Variazioni orari Sante Messe
Nella parrocchia S. Ambrogio di Civesio la Messa della domenica sera viene sospesa.
Nelle parrocchie S. Carlo Borromeo e S. Maria in Zivido, durante il tempo di Avvento,da lunedì 15 a martedì 21 
dicembre, le Sante Messe delle 18.30 saranno anticipate alle 18 per agevolare la visita natalizia alle famiglie. 

“Mi sento anch’io un po’ così. Ho voglia 
di ripartire, ma a volte mi sento parec-
chio scarico. Mi sembra di non avere 'i 
cavi elettrici' per riaccendere un motore 
con la batteria a terra”.

“Siamo in tanti messi così: desiderosi di 
riprendere il cammino, ma fermi perché 
non sappiamo ancora come ingranare. 
Abbiamo tutti i pezzi da cambiare, fuori 
e dentro di noi. Qualcuno ha già capito 
quali sono e si è messo all’opera. Qual-
cun altro è ancora lì, fermo in garage. 
La ripartenza di tutti sta per avvenire. 

Prima o poi ci ritroveremo di nuovo al 
comando della nostra nave. Saremo 
fuori dalla tempesta e potremo sfoglia-
re, sul diario di bordo, le pagine su cui 
abbiamo le procedure imparate in que-
sti mesi.”

Così scrive il dott. Alberto Pellai (me-
dico, psicologo e psicoterapeuta 
dell’età evolutiva) nelle conclusioni 
del suo libro ”Mentre la tempesta col-
piva forte”. 
E lancia un invito a tutti: è tempo di 
avviare un percorso di rielaborazione 

di quanto abbiamo vissu-
to: il Covid-19, il lockdown 
e tutto ciò che la pandemia 
ha significato in termini di 
vissuti ed emozioni. 
È stata una tempesta, im-
provvisa e inattesa, che si è 
abbattuta sulle nostre vite, 
le ha sconvolte e rovescia-
te, ha lasciato morte e de-
triti dentro e fuori di noi.
Ma la Vita procede, va avan-
ti, spesso anche con sentie-
ri impervi e imprevisti,  e ci 
chiede di mettere in gioco 
le nostre risorse per non 
essere sommersi e per ca-
valcare la tempesta trovan-
do nuove forme di equili-
brio. Ci chiede di affrontare 
e attraversare il dolore e la 
fatica che ci hanno abbat-
tuto, quel dolore e quella 
fatica che allocati dentro di 
noi, ci potranno cambiare, 

rendere diversi e quindi nuovi.
Per non dimenticare e negare cosa 
abbiamo vissuto, ma, al contrario, per 
far emergere le competenze acquisi-
te perché la tempesta è riuscita ad at-
tivare la nostra capacità di resilienza. 
Occorre, quindi, avviare un lavoro 
dentro di noi per diventare maggior-
mente consapevoli del tesoro che ab-
biamo scoperto e accumulato in quei 
mesi (soprattutto in ambito familiare) 
da riutilizzare ogni volta che saremo 
chiamati ad affrontare le prove e le 
sfide legate al compito educativo de-
gli adulti.

Il dott. Pellai ci aiuterà ad avviare  
questo percorso di rielaborazione, 
conversando con noi mercoledì 17 
novembre in un incontro organizza-
to dalle 5 Scuole paritarie del Deca-
nato (Scuole dell’Infanzia Brivio e San 
Francesco, Scuola Maria Ausiliatrice, 
Scuola dell’Infanzia Giovanni XXIII e 
Fondazione Giovanni Buzzoni) insie-
me alla Comunità Pastorale S. Paolo 
VI, alle Parrocchie di San Donato Mi-
lanese , ai Salesiani Cooperatori, alla 
Associazione culturale Lazzati ed ai 
gruppi Scout San Donato1, San Giu-
liano 1 e Mirazzano 1.

la Coordinatrice Giuliana Negroni

Ripartire e tornare alla vita

PARROCCHIE di 
S. DONATO M.SE

SCUOLA PARITARIA 
MARIA AUSILIATRICE 
S. DONATO M.SE

ripartire e tornare alla 

vita 

SALESIANI 
COOPERATORI

Conversazione con 

ALBERTO PELLAI 
Medico, Psicologo e Psicoterapeuta 

Mercoledì 
17 novembre 2021, ore 20:45 
presso il Salone Teatro della Scuola Maria Ausiliatrice, 
via Sergnano 10, San Donato Milanese 
Accessi esclusivamente con Green Pass fino ad esaurimento posti 
Prenota il tuo posto all’indirizzo 
incontropellai@mariausiliatrice.it 
Diretta streaming sui nostri canali social: 
link su www.ragazzinforma.com



CONTATTI DELLE SEGRETERIE PARROCCHIALI
S. Giuliano Martire 02.9848385 segreteria@sangiulianomartire.net
S. Carlo Borromeo 02.9848105 sangiulianosancarlo@chiesadimilano.it
Maria Ausiliatrice 02.98240584 borgoest@chiesadimilano.it
S. Maria in Zivido     02.98241770 sangiulianozivido@chiesadimilano.it
S. Marziano-Sesto U. 02.9880048 parrocchia.marziano@alice.it
Santi Pietro e Paolo 02.98490488 borgolombardo@chiesadimilanwo.it
S. Ambrogio - Civesio 02.98281141 parrocchiacivesio@fastwebnet.it
Abbazia Viboldone 02.9841203 benedettine@viboldone.it

Il mandato agli operatori di Carità
Domenica 7 novembre scorso, in occasione della Gior-
nata Diocesana Caritas e della Giornata Mondiale dei 
Poveri è stato conferito il Mandato a tutti gli operatori 
pastorali della Carità della nostra città.

La funzione si è svolta all’interno della Messa celebrata 
da don Maurizio, responsabile Caritas, a Santa Maria in 
Zivido.

Il senso del mandato ricevuto dai tanti nostri operato-
ri della carità è quello di essere in mezzo alla comunità 
promotori e testimoni di attenzione e sensibilità verso le 
situazioni di disagio e di fragilità presenti nella società.

CANTA E CANTA E 
CAMMINACAMMINA
I Salmi delle salite, I Salmi delle salite, 
del pellegrinaggio del pellegrinaggio 
e del ritornoe del ritorno
Avvento 2021 - Quaresima 2022Avvento 2021 - Quaresima 2022

Incontri a ViboldoneIncontri a Viboldone
2021-20222021-2022

Lectio continua dei SalmiLectio continua dei Salmi
120-134120-134

Ore 15,15Ore 15,15

Abbazia dei ss. Pietro e PaoloAbbazia dei ss. Pietro e Paolo
in Viboldonein Viboldone

San Giuliano MilaneseSan Giuliano Milanese
Tel. 02 9841203Tel. 02 9841203

www.viboldone.comwww.viboldone.com

Quale gioia, quando mi dissero:
«Andremo alla casa del Signore!»

salmo 122, 1

Nell’andare, se va piangendo,
portando la semente da gettare,
ma nel tornare, viene con gioia,

portando i suoi covoni.
salmo 126, 6


