
FINE DEI TEMPI  
O NUOVO INIZIO? 
di don Angelo, parroco 

 
Buon Avvento! Iniziamo il nuovo Anno Liturgico con una Liturgia del-
la Parola che parla di catastrofi, distruzioni, terremoti, di contrappo-
sizione tra la seduzione dell’iniquità e l’amore della verità… Ma tutto 
sommato noi stiamo bene, non ci manca nulla, abbiamo ciò che ci 
serve, anche se c’è la guerra e questo linguaggio apocalittico lo sen-
tiamo davvero fuori luogo o non opportuno o i soliti contenuti di que-
sto tempo forte. 
La Liturgia sembra non intercettare il nostro vissuto.  
Ci sentiamo anzi liberi di leggere e interpretare un evento importan-
te come il Natale, che così rischia di essere travolto da se stesso: 
dalla celebrazione dell’incarnazione del Figlio di Dio diviene poco alla 
volta la festa della famiglia, dei bambini, della bontà, di fine anno, 
del consumismo, di Babbo Natale… Torniamo allora al SÌ di MA-
RIA. Ripartiamo anche noi dal suo SÌ. Questa è la scommessa che 
accogliamo in questo Avvento!  
La mano del Padre che cosa ci porta? Dio ci vuole donare il Suo Figlio 
Gesù, ma tanti altri vengono e bussano alle nostre porte con le loro 
cose che sembrano più interessanti, più appetibili, più vicine ai nostri 
bisogni, più belle… E così il dono di Dio può essere una perla gettata 
ai porci! 
Eppure noi qui in chiesa ci diciamo che l’amore si è raffreddato, sia-
mo diventati tiepidi, dobbiamo guardare che nessuno ci inganni, ab-
biamo bisogno di sollevare lo sguardo e di ripetere con la liturgia: 
Vieni, Signore Gesù! Maranatha!  
Ma ci serve davvero il Signore Gesù? È davvero una buona notizia: Il 
Signore è con noi? Ho desiderio di Gesù? 
Una cosa è certa: noi cristiani dobbiamo cercarci, dobbiamo parlarci, 
dobbiamo condividere, dobbiamo fare comunità. E che cosa vogliamo 
portare al prossimo, agli amici, ai colleghi, ai compagni di viaggio in 
questo tempo di Avvento? Non portiamo le solite cose (soldi, lamen-
tele, doppi sensi, il carrierismo, le morte cronache, il pessimismo, la 
cattiveria…)! Dobbiamo essere doversi. Una cosa oggi ci manca: la 
gioia! 
Apriamo le nostre mani, come fa il Padre del cielo, e portiamo Gesù, 
che è il motivo della nostra gioia e della nostra vera “fortuna”!  
E sarà Avvento, e sarà Vangelo, e sarà Natale! 
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Il Natale rischia di essere travolto da se stesso. Dalla celebrazione dell’incar-
nazione del Figlio di Dio diviene poco alla volta la festa della famiglia, dei 

bambini, di fine anno… 

. Ripartiamo anche noi dal suo SÌ.  

Le parole di Maria e dell’Angelo guideranno la nostra preghiera. 
  
Elenco con semplicità gli aiuti che avremo a disposizione: 
 

- Gli interventi del nostro VESCOVO MARIO: 

Al «Kaire delle 20.32» una preghiera per la pace Ogni sera dal 12 novem-
bre al 23 dicembre torna l’appuntamento serale dei tre minuti 
 

«Per Natale il sorriso di Dio» La lettera alle famiglie 
 

Le storie natalizie dell’Arcivescovo per i bambini 
 

Gli angeli di Natale per i malati 
 

- Le scelte della nostra Parrocchia: 

  
 

❑ preghiera personale quotidiana col  KAIRE 

MARIA (Lo si può acquistare nelle nostre 
cappelle). 
 

❑ davanti 
a Gesù esposto nella Chiesa S. Giovanni 
Evangelista ogni GIORNO dalle 9 alle 15.30. 
 

❑ 
nella Chiesa S. Giovanni Paolo II ogni VENERDÌ dalle 9.00 

alle 11.00. 

Avvento 2022 
 

€ 3,00 

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/al-kaire-delle-20-32-una-preghiera-per-la-pace-1059818.html
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/larcivescovo-per-natale-il-sorriso-di-dio-1026650.html
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/le-storie-natalizie-dellarcivescovo-per-i-bambini-1027523.html
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/gli-angeli-di-natale-per-i-malati-1027526.html
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Padre, la tua Parola è la mia fonte di incoraggiamento. Oggi voglio scambiare il 
mio volto senza gioia con uno spirito di lode e gratitudine. 
Ti chiedo di riciclare questo vecchio me stesso, logorato e senza forza, in una 
nuova persona con una prospettiva rinnovata, con entusiasmo, una visione di 
Dio sulla mia vita, sulla mia prosperità e sulle circostanze. 
Restituite la gioia originale che ho trovato quando ho posato gli occhi per la pri-
ma volta sulla Sua Verità. Rendimi di nuovo nuovo nuovo! Il mio spirito ha biso-
gno della vostra risurrezione. 
Respira nelle mie narici il respiro della vita dei risorti, come hai fatto con Ada-
mo. Spirito Santo, riempimi di luce l’amore del mio Creatore! 
Guarda la sofferenza della mia anima e chiedile di gioire di nuovo! 
Riempimi di buon cibo e restituiscimi i miei sentimenti per gli amici che mi aiu-
teranno a percorrere questo cammino con felicità! 
Oggi scelgo di essere felice! E aspetto con trepidazione mentre Voi mi riempite 
di nuovo di gioia. Nel nome di Gesù. Amen! 

 
Domenica 13 novembre - Inizio del cammino di Avvento.  
Martedì 15 novembre - S. Alberto Magno, vescovo e dottore della Chiesa 
Giovedì 17 novembre - S. Elisabetta d’Ungheria, religiosa  
Venerdì 18 novembre - Dedicazione Basiliche SS. Pietro e Paolo 
Domenica 20 novembre - II di Avvento - I figli del Regno. 

 

Il Gesto di   
per sostenere la missione francescana in 

UGANDA. Ci proponia-
mo di aiutare ad ulti-
mare i laboratori - fat-
toria inclusiva, calzole-
ria, falegnameria, cucina e computer - 
per bambini e ragazzi con disabilità.  

Importo: 4.500 euro  

Che cosa vogliamo portare al prossimo, agli amici, ai col-
leghi, ai compagni di viaggio in questo tempo di Avvento? 
Non portiamo le solite cose (soldi, lamentele, doppi sensi, 
il carrierismo, le morte cronache, il pessimismo, la catti-
veria…)! Apriamo le nostre mani, come fa il Padre del cie-
lo, e portiamo Gesù, che è il motivo della nostra gioia e 
della nostra vera “fortuna”! E sarà Avvento, e sarà Van-
gelo, e sarà Natale! 

in Ospedale  

(reparti, luoghi di lavoro e uffici amministrativi) 

in streaming e sul canale interno 444.  
www.parrocchiaospedaledicircolo.it. 

 

Parrocchia San Giovanni Evangelista Varese 
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17 Giovedì S. Elisabetta di Ungheria 

 Geremia 2, 1-2a. 12-22; Salmo 73; Amos 8, 9-12; Matteo 9, 16-17 
 Signore, sii fedele alla tua alleanza 

S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 

7.45 
16.25 
17.00 

S. Messa per Fam. Mariga 
S. Rosario 
S. Messa per Fam. Bottarelli 

18 Venerdì Dedicazione delle Basiliche dei Ss. Pietro e Paolo 

 Geremia 2, 1-2. 23-29; Salmo 50; Amos 9, 11-15; Matteo 9, 35-38 
 Signore, rendimi la gioia della tua salvezza 

S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 

7.45 
16.25 
17.00 

S. Messa per la pace nel mondo 
S. Rosario 
S. Messa per Piera, Paola e Luigi 

19 Sabato  

S. Giovanni Paolo II 17.00 S. Messa per Giovanni Fontana 

 20 Domenica II AVVENTO A 

S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 

11.00 
17.00 

S. Messa PRO POPULO 
S. Messa PRO POPULO 

C A L E N D A R I O  L I T U R G I C O  

DAL 12 AL 20 NOVEMBRE 2022 

12 Sabato  

S. Giovanni Paolo II 17.00 S. Messa per chi ci chiede preghiera 

 13 Domenica I AVVENTO A 

 Vangelo della Risurrezione: Marco 16, 9-16 
 Isaia 51, 4-8; Salmo 49; 2Tessalonicesi 2, 1-14; Matteo 24, 1-31 
 Viene il nostro Dio, viene e si manifesta                                   Propria [ I ] 

S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 

11.00 
17.00 

S. Messa per Famm. Panetta e Grillo 
S. Messa PRO POPULO 

14 Lunedì  

 Geremia 1, 4-10; Salmo 73; Abacuc 1, 1; 2, 1-4; Matteo 4, 18-25 
 Il profeta annuncia la salvezza del Signore 

S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 

7.45 
16.25 
17.00 

S. Messa per Gaspare e Teresa 
S. Rosario 
S. Messa secondo le intenzioni di Papa Francesco 

15 Martedì  

 Geremia 1, 11-19; Salmo 101; Amos 1, 1-2; 3, 1-2; Matteo 7, 21-29 
 Salva il tuo popolo, Signore 

S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 

7.45 
16.25 
17.00 

S. Messa secondo le intenzioni del Vescovo Mario 
S. Rosario 
S. Messa per Paolo, Carmela e Fam. Giani 

16 Mercoledì  

 Geremia 2, 1-9; Salmo 13; Amos 5, 10-15; Matteo 9, 9-13 
 Signore, abbi pietà di Sion, perché è tempo di usarle misericordia 

S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 

7.45 
16.25 
17.00 

S. Messa per Fam. De Bisoni 
S. Rosario 
S. Messa per Antonio, Elia e Fam. Borgo 


