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“Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio”
Avvento attesa e attenzione don Maurizio

Da Natale, da dove l’infinitamente grande si fa infinitamente piccolo, i cristiani cominciano a
contare gli anni, a raccontare la storia. Questo è il nodo vivo del tempo, che segna un prima e
un dopo. Attorno a esso danzano i secoli e tutto cambia.

La Bibbia conta i giorni a partire dalla sera, dall’apparire della terza stella (e fu sera e fu
mattino, primo giorno); il giorno è in viaggio dalla tenebra verso la luce, dal tramonto verso
una speranza di sole, così come il viaggio dell’esistenza va verso un di più di vita e chiama
salvezza.

Nella Bibbia il tempo è talmente importante da costituire, insieme al corpo, lo spazio
privilegiato dell’incontro con Dio. Al tempio Dio preferisce il tempo, il quotidiano, dove
l’abbraccio può essere senza interruzione.

Anche nella Chiesa le feste liturgiche sono come delle cattedrali innalzate a Dio dentro il
tempo anziché dentro lo spazio, sono come stele erette negli incroci dei giorni, anziché agli
incroci delle strade.

In esse convergono le trasversali del tempo: il passato, l’evento della Pasqua di Cristo, è reso
presente, il futuro è annunciato. Quasi un cortocircuito del tempo, dove la storia si abbrevia
nell’istante; una condensazione dell’eterno, dove il fluire del fiume di fuoco è tutto nella
scintilla.

Avvento è parola che nella sua radice significa venire accanto, farsi vicino.

È il tempo in cui tutto si fa più vicino: Dio all’uomo, l’altro a me, io al mio cuore. È sempre
tempo d’Avvento, sempre tempo di abbreviare distanze, vivendo attesa e attenzione.

Attesa: di Dio, di Colui-che-viene, eternamente incamminato verso ogni uomo.

Attesa come di madre: la donna sa nel suo corpo, da dentro, cosa significa attendere; è il
tempo più sacro, più creatore, più felice.

Attendere, infinito del verbo amare. Tutte le creature attendono, anche il grano attende, e le
pietre e la notte, tutta la creazione attende un Dio che viene, che ha sempre da nascere.

Attenzione: state attenti che i vostri cuori non si appesantiscano (Lc 21,34). Vivere con
attenzione perché «la più grave epidemia moderna è la superficialità» (Raimon Panikkar).

Attenti a che cosa? Al cuore, perché è la casa della vita, «la porta degli dei»; attenti agli altri,
alle loro domande mute e alla loro ricchezza: e vedremo in loro lo scintillio di un tesoro. Attenti
al quotidiano, eco sommessa dei passi di Dio.



Attesa e attenzione sono le parole dell’Avvento. Tutta la vita dell’uomo è tensione verso altro,
annuncio che il nostro segreto è oltre noi.

L’Incarnazione non è finita, ora è il tempo del mio Natale: Dio nasce perché io nasca.

(Padre Ermes Ronchi)

Orario delle Sante Messe a Novate Milanese
Santi Gervaso e Protaso San Carlo Borromeo Sacra Famiglia

FERIALI 8.30 17.00 (fino al 16/12) 8.00

PREFESTIVE 18.00 20.30 18.00

FESTIVE 8.30 - 10.30 - 18.00 9.30 - 11.30 10.00 - 18.00

preghiere feriali ore 8.00 Lodi ore 17.30 S. Rosario ore 18.00 Vesperi e S.Rosario

Per tutto il tempo delle benedizioni natalizie, da lunedì 14 novembre a venerdì 16 dicembre,
la S. Messa feriale in San Carlo sarà anticipata alle ore 17.00 e avrà luogo in cappellina.

DISPONIBILITA’ PER LE CONFESSIONI AL SABATO

26 novembre Santi Gervaso e Protaso (casa parrocchiale) 10.00 - 11.30 don Maurizio

San Carlo (cappellina) 15.30 - 17.00 don Roberto

Sacra Famiglia 16.00 - 17.30 don Alberto

Il gruppo U.N.I.T.A.L.S.I. di Novate Milanese ringrazia la Comunità Parrocchiale per la
sensibilità e generosità dimostrata Sabato 12 novembre e Domenica 13 novembre 2022
in occasione del nostro mercatino.

Avvisi
Lunedì 21 novembre
Ss. Gervaso e Protaso

ore 21.00, in casa parrocchiale, terzo incontro del per-corso in
preparazione al Matrimonio.

Martedì 22 novembre ore 21.00, in San Carlo, riunione del Consiglio della Comunità
Pastorale. All’o.d.g.:
1. Approvazione verbale della precedente riunione.
2. Preparazione per la visita di mons. Luca Raimondi del 18
dicembre p.v. che segnerà l'avvio u�ciale della nostra comunità.
3. Presentazione/condivisione sul programma delle celebrazioni
natalizie.
4. Proposte di iniziative culturali in vista degli appuntamenti di
gennaio (settimana dell'unità dei cristiani e settimana
dell'educazione) e dei "quaresimali".
5. Varie ed eventuali.



Martedì 22 novembre
Sacra Famiglia

dalle ore 20.30 alle ore 21.30 circa, in Sacra Famiglia, Adorazione
Eucaristica con S. Rosario.

Giovedì 24 novembre
Sacra Famiglia

ore 15.00, incontro del gruppo terza età: “Il baule dei ricordi".

Sabato 26 novembre ore 17.00, in Ss. Gervaso e Protaso, Incontro del gruppo “Non c’è
due senza te”

Sabato 26 novembre dalle ore 9.30 alle ore 12.30, OPEN DAY della Scuola dell’Infanzia
Sacra Famiglia.

Lunedì 28 novembre ore 21.00, in chiesa Ss. Gervaso e Protaso, secondo incontro di
formazione per gli operatori liturgici.

Giovedì 1° dicembre ore 21.00, in cappella San Luigi, secondo incontro della catechesi
biblica per adulti sugli Atti degli Apostoli.

La Caritas cittadina informa che:

Il Centro Ascolto, per o�erte ed aiuti, riceve il martedì e il venerdì dalle ore
10.00 alle ore 12.00 su appuntamento
Contatti: caritasascolto@cheapnet.it - cell. 3405663622

Il Centro Lavoro, per ricerca di personale e o�erte di lavoro, riceve il
martedì e il venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 su appuntamento
Contatti: caritaslavoro@cheapnet.it - cell. 3295432961

Avvisi Pastorale Giovanile
Domenica 20 novembre PER 18ENNI E GIOVANI

in Oratorio a Senago, SERATA DI LANCIO DELLA PROPOSTA
DELLA GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ DI LISBONA
(Informazioni sul gruppo Whatsapp).

Lunedì 21 novembre ore 18.30 in San Luigi, Incontro del GRUPPO ADOLESCENTI E
18ENNI.

Giovedì 24 novembre ore 21.00 in San Luigi, Incontro del GRUPPO GIOVANI.

Venerdì 25 novembre
(e per tutti i venerdì di
Avvento)

PER ADOLESCENTI, 18/19ENNI E GIOVANI
ore 6.30, ritrovo in San Carlo, LODI e colazione (con o�erta di 1
Euro), poi tutti a scuola o al lavoro. A scopo organizzativo si
prega di comunicare la propria presenza a don Roberto o agli
educatori dei gruppi.

Sabato 26 novembre ore 18.30 in San Carlo, Incontro del GRUPPO PREADOLESCENTI.

Sabato 3 dicembre
Domenica 4 dicembre

RITIRO DI AVVENTO PER IL GRUPPO GIOVANI alla casa Pio XII di
Pasturo (LC)
Informazioni sul volantino; iscrizioni al più presto da don Roberto

mailto:caritasascolto@cheapnet.it
mailto:caritaslavoro@cheapnet.it


SABATO 26 NOVEMBRE 2022

dalle ore 9.30 alle ore 12.30

OPEN DAY

alla Scuola dell’Infanzia Sacra Famiglia

via Resistenza 13 - tel. 023564761 - 3248491930

Avvisi Iniziazione Cristiana
Domenica 20 novembre Incontri di catechismo del 2° anno di I.C.:

- ore 10.00, in Sacra Famiglia e in San Carlo
- ore 16.30, in Oratorio San Luigi.

Domenica 20 novembre
Domenica 27 novembre
Domenica 4 dicembre

ore 15.00, in San Carlo, attendiamo bambini e genitori per
l’attività “Prepara con noi il tuo presepe” (dettagli in locandina).

Venerdì 25 novembre ore 21.00, in oratorio San Luigi, incontro dei catechisti del 4°
anno di I.C.

Domenica 27 novembre Incontri di catechismo del 1° anno di I.C.:
- ore 10.00, in San Carlo
- ore 10.45, in Sacra Famiglia
- ore 16.30, in Oratorio San Luigi.

BENEDIZIONI NATALIZIE
dalle ore 17.00 alle ore 20.00 circa

Seconda settimana

Lunedì 21 novembre De Amicis – Dello Sport (dispari) – De Sanctis – Pisacane – Cascina
del sole

Martedì 22 novembre Vignone

Mercoledì 23 novembre Don Minzoni – Gioberti – Cavour (pari nn. 2-32; dispari nn. 1-33)

Giovedì 24 novembre Cavour (nn. 34 e 35)

Venerdì 25 novembre Cavour (pari nn. 36-84; dispari nn. 41-63)

Terza settimana

Lunedì 28 novembre Bonfanti – Bollate – Costa n. 3/5 (scala A, B, C)

Martedì 29 novembre Costa n. 3/5 (scala D, E) – Benefica – Mameli (tutta*) – Bertola da
Novate

Mercoledì 30 novembre Montegrappa (pari nn. 2-34; dispari nn. 1-25) – Roma

Giovedì 1 dicembre Brodolini n. 15 (tutte le scale) – Roma

Venerdì 2 dicembre Madonnina – Piazza della Chiesa

* anche le case pertinenti alla Parrocchia di S. Carlo (6-10)


