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AVVENTO 
I Sabati mattina di Avvento con la lettera di San Paolo ai Filippesi 

(Sabato 23 e 30 novembre. Sabato 7,14,21 dicembre a San Giovanni) 
8,30 Santa Messa;  9,15 riflessione di don Angelo 
Segue Adorazione Eucaristica con possibilità delle confessioni sino alle ore 11,00 
                                                                         Lettera Pastorale:  
LA SITUAZIONE è occasione. Per il progresso e la gioia della vostra fede. Mario Delpini Arcivescovo 
 

Lettera per il tempo di Avvento   
(continuazione dalla scorsa settimana) 

Noi, come Paolo, camminiamo nella fede. Amiamo il Signore Gesù, ma non lo vediamo così come egli è; 
siamo stati conquistati da Cristo e perciò ci sforziamo di correre verso la meta, al premio che Dio ci 
chiama a ricevere lassù. 
L’Avvento è tempo di grazia non per preparare la commemorazione di un fatto passato, ma per 
orientare tutta la vita nella direzione della speranza cristiana, sempre lieti e insieme sempre 
insoddisfatti. 
Invito ad alimentare la virtù della speranza: ne abbiamo un immenso bisogno, noi, il nostro tempo, le 
nostre comunità. Condivido alcuni pensieri per orientare la preghiera, la meditazione, il desiderio. 

1. L’aspettativa e la speranza 
L’orientamento al futuro è una dimensione irrinunciabile del vivere. 
C’è però differenza tra vivere di aspettative e vivere di speranza. L’aspettativa è frutto di una previsione, 
programmazione, di progetti: è costruita sulla valutazione delle risorse disponibili e sull’interpretazione 
di quello che è desiderabile. 
L’aspettativa spinge avanti lo sguardo con cautela per non guardare troppo oltre, circoscrive l’orizzonte 
a quello che si può calcolare e controllare. Infatti guardando troppo oltre si incontrano le domande 
ultime e inquietanti e l’esito al quale è meglio non pensare, cioè la morte. 
La speranza è la risposta alla promessa, nasce dall’accogliere la Parola che viene da Dio e chiama alla 
vita, alla vita eterna. E’ fondata sulla fede, cioè sulla relazione con Dio che si è rivelato nel suo Figlio 
Gesù come Padre misericordioso e ha reso possibile partecipare alla sua vita con il dono dello Spirito 
Santo. Non sono le risorse e i desideri umani a delineare che cosa sia sensato sperare, ma la promessa di 
Dio. Lo sguardo può spingersi avanti, avanti, fino alla fine, perché l’esito della vita non è la morte, ma la 
gloria, la comunione perfetta e felice con la Santissima Trinità. 
2.L’avvento pedagogia della speranza cristiana   
Siamo condizionati in molti modi a vivere questo periodo dell’anno liturgico come un tempo orientato 
ad alimentare buoni sentimenti per una sorta di regressione generalizzata, infantile, provvisoria e 
consumistica.E’ necessaria una certa lucidità e fortezza per resistere alla pressione esercitata da molte 
agenzie alleate per la banalizzazione del mistero dell’incarnazione. 
Ma i cristiani, celebrano i santi misteri nella liturgia, entrano nella  comunione trinitaria offerta dalla 
Pasqua di Gesù e offrono il sacrificio gardito a Dio, il culto spirituale, in attesa del ritorno glorioso del 
Signore. 
La liturgia che celebriamo è l’esperienza di grazia che trasfigura la vita dei credenti, li rende un cuore 
solo e un’ anima sola, e fa ardere il loro desiderio dell’incontro “faccia a faccia”. Imparare a celebrare          

Festivo A  feriale II 

DOMENICA 
17 novembre 2019 

 

I DI AVVENTO 
La venuta del Signore 

 
I settimana 

Giornata diocesana del quotidiano cattolico “AVVENIRE” 
Is 51,4-8; Sal 49 ”Viene il nostro Dio, viene e si manifesta”; 2Ts 2,1-14; Mt 24,1-31 
ore 08:30   San Giovanni           def.   famiglia Zago 
  “   09:00   San Paolo                 def.   famiglia Manera - Nalin 
  “   09:30   Re Magi                 def.   Laiola Stefano; Colognese Lorenza e Badiello Mario 

  “   10:30   San Paolo                 def.   famiglia Cocuzza - Cuciniello 
  “   11:00   San Giovanni           def.   Iannotta Flavia 

  “   15:00   San Giovanni           Incontro Movimento Terza Età 
   “  18:00   San Giovanni           def.   Ossuzio Mattia 

LUNEDI’ 
18 novembre 2019 
Dedicazione delle 

Basiliche romane dei 
Ss.Pietro e Paolo, 

apostoli 

Ez 1,1-12; Sal 10 “La tua gloria, Signore, risplende nei cieli”; Gl 1,1.13-15; Mt 4,18-25  

ore  08:30   San Paolo                  secondo le intenzioni dell’offerente    
  “   18:00  San Giuseppe         def.   famiglia Marchini - Piatti 

MARTEDI 
19 novembre 2019 

 

Ez 1,13-28b [1,13-14.22-28b]; Sal 96 “Tutta la terra conosca la potenza del nostro Dio ”;  

Gl 2,1-2;  Mt 7,21-29 

ore 08:30   San Giuseppe           def.   ---------------- 
  “   18:00   San Paolo                  def.   Alfredo, Rocco, Rosalia 

MERCOLEDI’ 
20 novembre 2019 

B.Samuele Marzorati, 
martire 

Ez 2,1-10; Sal 13 “Venga da Sion la salvezza di Israele”; Gl 2,10-17; Mt 9,9-13            

ore  08:30   San Paolo                    def.   ------------------ 
                                                           segue  ADORAZIONE  EUCARISTICA 

    “  18:00   San Giuseppe             def.   famiglia Castelli- Lia 
 

GIOVEDI’ 
21 novembre 2019. 
Presentazione della 

beata Vergine Maria 

Ez 3,1-15; Sal 75 “Dio salva tutti gli umili della terra ”; Gl 2,21-27; Mt 9,16-17     oppure 
Zc 2,14-16; Sal 44 “Starò nella gioia alla presenza del Signore”; Rm 8,8-11; Mc 3,31-35 

ore 08:30    San Giuseppe           def.   --------------------- 
  “   18:00    San Paolo                  def.   Gilda e Cleto 
 

VENERDI’ 
22 novembre 2019 
S.Cecilia, vergine e 

martire 

Ez 3,16-21; Sal 50 “Abbi pietà del tuo popolo, Signore”;  Gl 3,1-4; Mt 9,35-38 
 ore 08:30   San Paolo                 secondo le intenzioni dell’offerente 
  “    17:30   San Giuseppe          ADORAZIONE  EUCARISTICA 
  “    18:00   San Giuseppe           def.   mamma Rosetta 

SABATO 
23 novembre 2019 

S.Clemente I, 
papa e martire 

S.Colombano, abate 

Ez 3,22-4,3; Sal 129 “Presso di te, Signore, è la redenzione di Israele”; Eb 5,1-10; Mt 10,1-6 

ore 08:30    San Giuseppe           def.   Parente Assunta e Gravante Alessandro 
             Messa vigiliare 
ore  17:30    San Paolo                  def.   Rossato Domenico 
  “    18:00    San Giovanni            def.   Santato Rinaldo;   
                                                 secondo le intenzioni del Gruppo di preghiera San Pio 

 

DOMENICA 
24 novembre 2019 

 

II DI AVVENTO 
I figli del Regno 

 
II settimana 

Giornata nazionale di sensibilizzazione per il  
sostentamento del clero (offerte deducibili) 

Bar 4,36-5,9; Sal 99 ”Popoli tutti, acclamate il Signore!”; Rm 15,1-13; Lc 3,1-18 
ore 08:30   San Giovanni           def.   famiglia Sardella-Crotti 
  “   09:00   San Paolo                 def.   Favaro Aldo 
  “   09:30   Re Magi                    def.   Ubaldo e Giannina 
  “   10:30   San Paolo                 def.   Albano, Maria, Abramo  
  “   11:00   San Giovanni           def.   Lobba Giovanni e Maria 
   “  18:00   San Giovanni           def.   Elsa 



 

l’Eucarestia e la liturgia delle ore è imparare quella docilità allo Spirito che con le parole e i segni rende 
viva la Chiesa. La priorità più volte raccomandata di curare la celebrazione e favorire le condizioni 
perché produca il suo frutto, che è la vita secondo lo Spirito nella carità e nella gioia, deve essere ancora 
perseguita. Nel tempo di Avvento si può sperimentare come la celebrazione sia il principio della vita 
della Chiesa e ne alimenti la speranza. 
La novena di Natale in molte comunità raduna i bambini con proposte che sono orientate a raccogliere il 
messaggio della nascita di Gesù e a evocare i sentimenti del presepe. E’ opportuno che anche gli adulti si 
preparino al Natale perché sia vissuto non solo come “una festa per i bambini”, secondo il 
condizionamento della pressione commerciale. Per  gli adulti la novena di Natale o piuttosto-secondo il 
Rito ambrosiano- le ferie pre-natalizie “dell’Accolto” siano piuttosto occasione per la contemplazione, la 
preparazione alla confessione, la consapevolezza della dignità di ogni persona chiamata a conformarsi al 
Figlio di Dio che si è fatto figlio dell’ uomo perché ogni persona umana partecipi della vita di Dio. 

 

La tradizionale benedizione alle famiglie 2019 avverrà come segue: 
 

 La Comunità Parrocchiale di San Paolo Apostolo ,riceverà la Benedizione 
mediante la Convocazione: 
 presso la Chiesa di San Paolo alle ore 16.30 nelle Domeniche 24 novembre; 1° 
e 22 dicembre ed in San Pietro alle 16.30 nelle Domeniche 8 e 15 di dicembre. 
Ben Cinque (5) domeniche per favorire la scelta più comoda per le famiglie. 
Ad ogni famiglia verrà recapitato il programma che verrà anche esposto nelle 
bacheche delle Chiese. 
 

 
 

BENEDIZIONI ALLE FAMIGLIE 2019 a San Giovanni 
 
 

                                         3a settimana 

Lunedi18 nov Brughiera, Previati, Vignetta    
Martedi 19 nov Magnasco,Gritti (dall’inizio alla ferrovia pari e dispari), Bianchi Giuseppe   

Giovedi 21 nov Dardo,Carso, Cav. Vitt. Veneto, Redipuglia, Passerini (pari e dispari fino al 10) 

M.te Orsa nn. 24 e 50, Maciachini, Porro (Pari da 2 a 40)   

Venerdi 22 nov Tabacchi, Olona  (dispari da 1 a 31), Cesariano ( da 1 a via M.te Rosa e  da 2 a via Ancona 

escluse) Goito, Valganna  
 

   Esercizi spirituali di Avvento per i giovani della nostra Zona Pastorale. 
Le tre serate di esercizi saranno predicate dal nostro Arcivescovo: 

Lunedì, 18 novembre 2019 – Ore 20.45 – SAMUELE in ascolto di 1 Sam 3,1-4,1 

Martedì, 19 novembre 2019 – Ore 20.45 – DAVIDE in ascolto di 1 Sam 16,6-13 

Mercoledì, 20 novembre 2019 – Ore 20.45 – SALOMONE in ascolto di 1 Re 3,1-15 

Sede: Basilica Santa Maria Assunta – Piazza della Libertà, 6 – Gallarate (VA). 
Il titolo degli Esercizi spirituali sarà “Ma il Signore vede il cuore” (1 Sam 16,7).        

Martedi 19 novembre ore 15.00 a San Giuseppe Incontro di preghiera gruppo P. Pio 
 

Martedì 19 novembre ore 14,30 a Bisuschio il Movimento Terza Età del decanato inizia con un 
Cineforum 
 

Martedì 19 novembre alle ore 20.45 ad Arcisate in Sant’Alessandro la Commissione Caritas decanale 
propone una VEGLIA di preghiera per i gruppi Caritas: “Lasciamoci evangelizzare dai poveri per custodire 

la casa comune.” 
 

 

 

 

Celebrazione funerali        
S. Giovanni :  Gaspari Todisco Maria, via Jamoretti 131 
S.Paolo :     
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIGLIO PASTORALE della COMUNITA’ PASTORALE 
Dopo l'incontro di lunedì 11 sera con Mons. Luca Bressan lunedì prossimo, 18 novembre alle ore 21.00, 
avremo il secondo e ultimo incontro alla Gazzada. Interverrà don Cristiano Passoni e Grassi Chiara 
dell'AC sul tema del Consigliare e della Corresponsabilità. 
Un ultimo "sforzo" per poter poi con il nostro ritrovarci in loco "porre mano" al nostro cammino di 

Comunità Pastorale S. Carlo in Induno Olona. 
 

 
 

 

Martedì 19 novembre alle ore 21.00 presso il Cine-Teatro mons. Comi proiezioni del film 
FIORE  GEMELLO. Anna è in fuga dal dolore e da un uomo ossessionato dalla sua giovinezza. Basim è in 

cammino verso il futuro e una terra promessa. Anna, profuga in patria, e Basim, rifugiato della Costa 
d'Avorio, finiscono per incontrarsi in una terra arida e selvaggia, da qualche parte tra il mare e i monti della 
Sardegna. Anna ha perso la voce, Basim l'innocenza ma ognuno sembra capire i sentimenti dell'altro. Anime 
sole, in relazione dialettica, decidono di avanzare insieme tra miniere di sale e spazi di rovina ma il passato li 
perseguita incarnato da Manfredi, trafficante di migranti che vuole recidere il loro dest ino.                      
PRESENTAZIONE DI P. RENATO MAZZON, COMBONIANO. 
 
 

Sabato 23 novembre e domenica 24 novembre  RITIRO DI AVVENTO PER LE SUPERIORI 
 

Dopo la bella e profonda esperienza vissuta  in Terra Santa, abbiamo pensato di incontrarci per una cena insieme e 
la proiezione delle Foto, SABATO 23 NOVEMBRE ore 19.00, presso l'oratorio a San Giovanni, Induno Olona. 
Per la cena, la parrocchia offre il primo piatto, il secondo piatto /dolce in condivisione (ognuno porta qualcosa).  

 

 

Don Angelo è presente per le S. Confessioni: sabato 30.11 a San Paolo 
 

 

AVVENTO DI CARITÀ 

Solidarietà e condivisione con tutto il mondo 
Per l’iniziativa della Diocesi di Milano e della Caritas ambrosiana, “Avvento e Natale di carità 2019”, che 
ha come tema “Corro verso la meta. La gioia della comunione con Gesù”, sono quattro i progetti di 
solidarietà e condivisione nel mondo da sostenere: in Costa d’Avorio, “Formazione alla pace”; 
Mozambico, “Giovani donne per rigenerare la natura”; Kenya, “Acqua per la vita”; Zambia, “Salviamo la 
foresta”. 
 

-L’intervento in Costa d’Avorio, a partire dalla città più popolosa Abidjan, è rivolto a 1.300 giovani che 
saranno coinvolti in un anno di formazione in previsione delle prossime elezioni politiche. Il programma 
è costituito da una parte teorica con la spiegazione del processo elettorale e una parte pratica con lavori 
di gruppo e la costituzione di cellule di allerta in caso di violenza, introducendo anche l’educazione alla 
pace nelle scuole. 

 

-Destinatarie del progetto in Mozambico sono le ragazze povere e orfane delle case-famiglie nella 
periferia di Nampula, alle quali insegnare a prendersi cura dell’ambiente attraverso incontri di 
sensibilizzazione e formazione. Inoltre, potranno garantirsi un sostegno economico dignitoso imparando 
i metodi tradizionali di utilizzo del legname, soprattutto quello pregiato, e realizzando sistemi di riciclo 
della plastica. 

 

-Nella scuola elementare di Marsabit in Kenya, per migliorare la raccolta delle acque dal tetto, è prevista 
la costruzione di un serbatoio in muratura e l’installazione di grondaie. L’acqua piovana potrà così essere 
immagazzinata e utilizzata dai piccoli studenti durante i periodi di siccità, che tra l’altro si alternano a 
fenomeni alluvionali molto intensi, e distribuita anche nel villaggio in cui sorge la scuola. 
-Il progetto in Zambia si propone di sviluppare nei villaggi interventi che abbiano come obiettivo quello 
di ridurre la deforestazione e il degrado ambientale riducendo la produzione di carbone e l’uso della 
legna da ardere. Si vuole invece sviluppare la coltivazione e la commercializzazione di ortaggi, moringa, 
mango e patate dolci essiccati, e con gli scarti agricoli promuovere un’autosufficienza energetica 
sostenibile. 
 

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/solidarieta-e-condivisione-con-tutto-il-mondo-293714.html

