
L’ASINO PORTA IL MISTERO 
di don Renato Bettinelli, cappellano 
 
L'evangelo di questa domenica di Avvento è co-
me una messa in scena del venire di Dio in mez-
zo a noi.  

L'ingresso di Gesù in Gerusalemme è come una 
vera e propria rappresentazione di questo tempo 
di Avvento, tempo del venire di Dio in mezzo a 
noi. Ai molti titoli che possiamo adoperare per indicare Gesù oggi 
possiamo aggiungere: il Veniente, Gesù Colui che viene.  

E noi siamo un popolo che attende, perché Qualcuno viene.  

Non misuriamo forse il tempo a partire dalla sua venuta? 2022 dopo 
Cristo!  

Proprio perché il Signore è venuto noi siamo uomini e donne di me-
moria, chiamati a custodire e trasmettere una memoria. Le parole 
della fede noi le abbiamo ricevute da altri che prima di noi le hanno 
ricevute e custodite e trasmesse.  

Ma non siamo solo uomini e donne di memoria, chiamati a custodire 
e trasmettere quanto abbiamo ricevuto. Il Signore che è già venuto 
è atteso e noi viviamo nell'attesa della sua venuta. Per questo il cri-
stiano non è solo chiamato a custodire e conservare il passato, la 
memoria ma anche ad aprirsi al futuro, al nuovo.  

Niente è tanto distante dallo stile di Avvento quanto il rassegnato 
pessimismo di chi dice: "Niente di nuovo sotto il sole". Il Signore vie-
ne, il tempo non è ancora definitivamente concluso, noi non siamo 
chiamati solo a ripetere il passato ma siamo chiamati ad aprirci a 
colui che viene, alla sua novità. L'evangelo di questa domenica an-
nuncia la venuta del Signore nella città, a Gerusalemme dove entra 
non a cavallo, cavalcatura propria della guerra, ma in groppa ad un 
asino. Viene nella città perché la sua parola che è certo anzitutto ri-
volta alla coscienza e alla libertà di ogni uomo è altresì una parola 
per la città, per la convivenza civile. Quando la Chiesa alza la sua 
voce a difesa dei soggetti più deboli della società, contro la precarie-
tà del lavoro, per il rispetto della dignità di ogni uomo senza discri-
minazioni, è fedele al suo Signore venuto nella città e per la città. E 
viene sull'asino.  

Oggi questo asino è la Chiesa. È lei che porta Gesù ma in verità è 
Lui, il Signore, che la porta e la sostiene. 
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Il Natale rischia di essere travolto da se stesso. Dalla celebrazione dell’incarnazio-
ne 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 novembre 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 MA-

RIA (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. 
 

Il Gesto di   
per sostenere la missione francescana in UGANDA. Il nostro staff ha una 
preparazione specifica, in modo tale che possano essere competenti e auto-
nomi ed è per questa ragione che lavoriamo quotidianamente con loro dedi-

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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Il Signore ci conceda di navigare, 
allo spirare di un vento favorevole, sopra una nave veloce; 
di fermarci in un porto sicuro; 
di non conoscere da parte degli spiriti maligni 
tentazioni più gravi di quanto siamo in grado di sostenere; 
di ignorare i naufragi della fede; 
di possedere una calma profonda, 
e, se qualche avvenimento susciti contro di noi i flutti di questo mondo, 
di avere, vigile al timone per aiutarci, il Signore Gesù, 
il quale con la sua parola comandi, plachi la tempesta, 
stenda nuovamente sul mare la bonaccia. 
A lui onore e gloria, lode, perennità dai secoli e ora e sempre 
e per tutti i secoli dei secoli. Amen.                                     Sant’Ambrogio 

 
Domenica 4 dicembre - IV di Avvento - L’ingresso del Messia 
Martedì 6 dicembre - Corso in preparazione al matrimonio  
Mercoledì 7 dicembre - Solennità di Sant’Ambrogio, patrono della Diocesi  
Giovedì 8 dicembre - Solennità dell’Immacolata 
Rubrica E GIOIA SIA! 
Domenica 11 dicembre - V di Avvento - Il Precursore 

 

cando tempo ed energia per la loro cre-
scita professionale. Offriamo periodica-

mente, corsi di forma-
zione circa differenti ar-
gomenti sul tema con lo 
scopo di accrescere la  
consapevolezza profes-
sionale e  qualità del servizio. 
Abbiamo negli anni sviluppato almeno 3 

progetti di income per sovvenire parte dei costi della mis-
sione e nel contempo diamo lavoro a dedina di persone. 
      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. 
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 8 Giovedì IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA 

 Genesi 3, 9.11.12-15.20; Salmo 86; Efesini 1, 3-6. 11-12; Luca 1, 26b-28 
 Di te si dicono cose gloriose, piena di grazia                                  Propria 

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

11.00 
16.25 
17.00 

S. Messa PRO POPULO 
S. Rosario 
S. Messa PRO POPULO 

9 Venerdì  

 Geremia 17, 19-26; Salmo 14; Zaccaria 10, 10-11, 3; Matteo 21, 23-27 
 Ci accoglierai, Signore, nella gloria del tuo regno 

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

7.45 
16.25 
17.00 

S. Messa per Ermanno 
S. Rosario 
S. Messa per Umberto, Maria e Michela 

10 Sabato  

S. Giovanni Paolo II 17.00 S. Messa per i catecumeni 

 11 Domenica V 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 26 NOVEMBRE AL 4 DICEMBRE 2022 

3 Sabato  

S. Giovanni Paolo II 17.00 S. Messa per Maria e Luigi 

 4 Domenica IV AVVENTO A 

 Vangelo della Risurrezione: Matteo 28, 8-10 
 Isaia 40, 1-11; Salmo 71; Ebrei 10, 5-9a; Matteo 21, 1-9 
 Vieni, Signore, re di giustizia e di pace                                              [ IV ] 

S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 

11.00 
17.00 

S. Messa per Athos, Claudio ed Elena 
S. Messa per Rosanna D’Alessio 

5 Lunedì  

 Geremia 10, 1-10; Salmo 134; Zaccaria 9, 1-8; Matteo 19, 16-22 
 Il Signore guida il suo popolo e si muove a pietà dei suoi servi 

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

7.45 
16.25 
17.00 

S. Messa per Attilio Sangiovanni e Intenzione offer. 
S. Rosario 
S. Messa per Defunti del mese di Novembre 

6 Martedì  

 Geremia 10, 11-16; Salmo 113b; Zaccaria 9, 11-17; Matteo 19, 23-30 
 Da’ gloria al tuo nome, o Signore 

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

7.45 
16.25 
17.00 

S. Messa secondo le intenzioni di Papa Francesco 
S. Rosario 
S. Messa per Tullio, Fernanda ed Eliana 

7 Mercoledì ORDINAZIONE DI S. AMBROGIO  

 Sir 50,1;44,16-23;45,3.12.7.15-16; Sal 88; Efesini 3,2-11; Giovanni 10,11-16 
 Sei stato fedele, Signore , con il tuo servo                                      Propria 

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 la NOSTRA Chiesa diocesana 


