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INTRODUZIONE 
 
 
 
 

e c’è un tempo nell’anno liturgico capace di esprimere una 
dimensione di movimento, di cammino, di viaggio, … ebbene 
questo è proprio l’Avvento che parla non tanto del cammino 

dell’uomo verso Dio, ma della corsa di questo Dio per venirci 
incontro ed adottarci nella sua famiglia, per sempre. Il particolare 
dell’opera di Michelangelo nella Cappella Sistina dice proprio il 
momento finale di questa corsa di Dio verso l’uomo e la 
comunicazione della sua vita. 
 
Iniziare un anno liturgico allora sarà rimetterci in viaggio, con 
entusiasmo, sapendo intanto che “mentre noi cominciamo a 
muovere il primo passo verso Dio, Egli ci sta già correndo incontro” 
e per questo certi di giungere alla meta che è la vita con Lui. 
 
Celebrare l’Avvento significa così celebrare un Dio differente: non 
solo un Dio che esiste e nemmeno solo un Dio onnipotente, creatore 
di tutte le cose. Ma anche un Dio che si è “ristretto”, si è fatto 
creatura, si è nascosto nelle pieghe della storia degli uomini senza il 
timore di prendere l’ultimo posto. Il posto di Gesù di Nazaret. 
Questo è il Dio da scoprire e di cui rimanere affascinati. 
 
Buon Avvento a tutti. 
 
 

  

S
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IL CANTO DI AVVENTO 
 
R. Viene il Signore, il re della gloria,  
alleluia, alleluia  
Viene a illuminare chi giace nelle tenebre,  
Alleluia, alleluia.  
 
1. O Sapienza, che esci dalla bocca dell’Altissimo,  
e ti estendi ai confini del mondo,  
tutto disponi con forza e soavità:  
vieni, insegnaci la via della saggezza. R. 
 
2. O Signore, sei guida della casa d’Israele,  
a Mosè apparisti nel roveto,  
sul monte Sinai donasti la tua legge:  
vieni a liberarci col tuo braccio potente. R. 
 
3. O Astro, splendore della luce eterna,  
sorgi come un sole di giustizia:  
vieni a illuminare ogni uomo  
in terra tenebrosa e nell’ombra di morte. R. 
 
4. O Re delle genti, o pietra angolare, vieni. 
Atteso da tutte le nazioni,  
che riunisci i popoli in uno:  
vieni per l’uomo che hai formato dalla terra. R. 
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LE TEMATICHE DOMENICALI 
 

ANCORA IN VIAGGIO …  
verso il Signore che ci corre incontro … 

 
 
1^ domenica 13 novembre: la venuta del Signore  
Isaia 51,4-8   2 Tessalonicesi 2, 1-14 Matteo 24,1-31 
 

… per rimanere per sempre con noi 
 

La vita del Cristiano è sempre esperienza di un cammino, 
un viaggio … avendo davanti una meta: 
l’incontro finale con il Signore nel suo ritorno glorioso. 
L’Avvento è il segno per noi credenti di questa avventura. 
 

E nel nostro andare nella storia,  
nelle sue vicende, anche tragiche che attraversiamo, 
se il nostro cuore è vigile, in preghiera, 
ci accorgeremmo che è Lui stesso, il Signore, che viene a noi 
per rimanere con noi per sempre, 
e generare in noi una umanità nuova, 
capace di relazioni belle nell’amore.  
È un Dio incarnato per amore. 

 
2^ domenica 20 novembre: i figli del Regno 
Baruc 4,36-5,9   Baruc 4,36-5,9  Luca 3, 1-18 

 

… per renderci fratelli di tutti 
 

Nel nostro viaggio all’incontro con il Signore 
ci raggiunge la voce del Battista che risuona nel deserto 
e invita a un “Battesimo di Conversione”  
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per liberare la strada dagli ostacoli  
che rendono faticoso il nostro percorso verso la meta. 
 

Questo annuncio tocca la nostra vita quotidiana 
e ci indica la strada della carità, della giustizia e della pace 
per saperci “accogliere gli uni gli altri come Cristo accolse noi”, 
e sentirci e vivere come “fratelli di tutti”. 

 
3^ domenica 27 novembre: le profezie adempiute 
Isaia 35, 1-10   Romani 11, 25-36 Matteo 11,2-15 

 
… per umanizzare la vita sulla terra 
 

«Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?» 
Non è solo la domanda di Giovanni e dei suoi discepoli  
a Gesù che passa per le strade di Israele, 
ma anche la domanda degli uomini e delle donne di oggi,  
che vivono in una società frammentata  
e segnata da malattie, guerre, egoismi, rifiuto dell’altro, 
e hanno smarrito il volto dell’“umano”. 
 

Se l’uomo di oggi sapesse “udire e vedere”  
le parole e i gesti d’amore che Gesù è venuto a seminare e generare, 
vi scorgerebbe i germi di una nuova umanità che fiorisce  
per ciechi, zoppi, lebbrosi … di oggi, 
per i poveri aperti ad accogliere 
e a generare amore nella fraternità e nella giustizia. 

 
4^ domenica 4 dicembre: l’ingresso del Messia 
Isaia 40, 1-11   Ebrei 10, 5-9a  Matteo 21, 1-9 

 
… ed entra nella storia e nella nostra città 
 

È bello ricordare l’accoglienza festosa  
della gente e dei ragazzi di Gerusalemme che acclamano  
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«Osanna … Benedetto colui che viene nel nome del Signore». 
Espressione del compimento di una attesa e di un bisogno, 
maturati da secoli, nel cammino di un popolo. 
 

Una domanda attraversa questa nostra umanità: 
c’è in noi, è viva nel nostro viaggio,  
l’attesa di Qualcuno che cammini con noi, 
dando senso al nostro viaggiare verso la meta 
lungo le strade della nostra storia e della nostra città … 
o pensiamo di bastare a noi stessi 
per la nostra sapienza, le nostre capacità e convinzioni, 
per le nostre tradizioni non solo sociali, ma anche religiose? 

 
5^ domenica 11 dicembre: il Precursore 
Michea 5,1; Mal 3, 1-5a.6-7b Galati 3, 23-28  Giovanni 1,6-8.15-18 

 
… per farci suoi testimoni 
 

Giovanni Battista “venne … perché tutti credessero per mezzo di 
lui” e diede testimonianza a Gesù con le sue parole e la sua vita … 
 

A chi noi prestiamo fede?  
Che cosa noi facciamo vedere con il nostro stile di vita? 
È importante anche oggi scrutare volti, parole, gesti  
di coloro che, con umiltà e semplicità, ma anche con coerenza e 
fermezza, sono nella Chiesa e nel mondo testimoni di Gesù, 
del suo amore per l’umanità. 
 

Anche noi, chiamati ad essere  
“figli mediante la fede in Cristo Gesù” (Galati 3,26), 
siamo chiamati a diventare 
testimoni nelle parole e nelle opere di Gesù 
in mezzo a questa umanità, con tutte le sue diversità, 
perché il mondo creda. 
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6^ domenica 18 dicembre: la Divina Maternità 
Isaia 62, 10-63,3b   Filippesi 4,4-9  Luca 1,26-38° 
 

… perché ha bisogno del nostro “sì” 
 

Contemplare il mistero di Maria  
che accoglie nel suo corpo Gesù fatto carne,  
che viene a condividere la nostra vita, 
 

è anche per noi un accogliere Gesù 
proclamando il nostro «SÌ» alla sua Parola, 
facendoci anche noi, con Maria, 
ascoltatori e servi della Parola, 
nel nostro viaggio, verso il suo ritorno glorioso. 
 

È una scelta di vita  
che ci rende partecipa dell’amore di Dio  
per gli uomini e per le donne di ogni tempo 
e ci colloca nel solco della storia d’amore di Dio  
che si fa uomo per generare fraternità e pace. 
 

 

IL GESTO LITURGICO 
 
Durante le messe domenicali, al termine della comunione, un 
lettore leggerà una preghiera - intonata al tema della settimana - 
che riprodurremo sul retro del foglietto degli avvisi.  
Ci auguriamo così di offrire un utile strumento per la preghiera 
personale e quotidiana, in modo da prolungare la riflessione 
domenicale, facendoci sentire in comunione gli uni con gli altri. 
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IL GESTO DI CARITÀ: … 
 
TURCHIA - Casa Santa Tecla, per 

una fratellanza universale. A 

Konya, Arcidiocesi di Smirne 

 

Obiettivo generale: ristrutturare 

la vecchia canonica per offrire uno 

spazio comunitario ai cristiani 

Contesto: Konya è una città di 2 

milioni e mezzo di abitanti. Essa sarà anche una tappa del 

pellegrinaggio programmato per la fine di agosto. Meta di pellegrini 

provenienti da tutto il mondo, è ritenuta il cuore pulsante del 

misticismo islamico, illuminata dal sufi poeta e teologo Rumi 

Mevlana, che qui visse nel XII secolo e la cui tomba è ancora luogo di 

venerazione e preghiera. 

Recentemente è diventata crocevia di profughi scappati da Siria, 

Iran e Afghanistan, che spesso sostano lunghi anni in questa “terra 

di mezzo”. È sede universitaria frequentata da giovani stranieri 

soprattutto africani.  

In questa metropoli la Chiesa di San Paolo è l’unico luogo di culto 

della cristianità riconosciuto dal governo turco. La comunità 

cristiana è costituita principalmente da studenti e lavoratori africani, 

profughi iraniani e afgani, insieme ad alcuni cristiani originari della 

Turchia, accompagnati da una laica consacrata fidei donum 

ambrosiana. 

Interventi: La prima fase del progetto prevede la ristrutturazione del 

piano terra della canonica per essere una "casa comunitaria di 

fraternità universale". Inoltre, non essendoci un sacerdote fisso in 

città c'è bisogno di una camera in grado di ospitarlo quando viene 

per le celebrazioni eucaristiche e l'amministrazione dei sacramenti. 
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“RESTO COL LUME ACCESO”:  
Il Tempo della Preghiera 

 
In questo tempo di Avvento, sentiamo il bisogno di riflettere sulla 
preghiera per comprenderne il significato, l’importanza, la pratica 
cristiana, in obbedienza a Gesù nostro Signore, modello e maestro di 
preghiera. Non intendiamo proporre una enciclopedia della 
preghiera, ma incoraggiare a verificare il modo di pregare della 
nostra comunità. Abbiamo a volte l’impressione che sia una pratica 
troppo trascurata da molti, vissuta talora come inerzia e 
adempimento, più che come la necessità della vita cristiana. Cioè 
della vita vissuta in comunione con Gesù, irrinunciabile come l’aria 
per i polmoni. Abbiamo bisogno di pregare, di metterci alla presenza 
del Signore per ascoltare la sua Parola, aprirci al dono del suo 
Spirito, entrare con confidente abbandono in comunione con il 
Padre. Se non ci raduniamo perseveranti e concordi nella preghiera 
insieme a Maria (cfr. At 1,14), non ci è possibile ricevere il dono 
dello Spirito. La vita personale rischia troppo spesso di diventare un 
giogo pesante e uno smarrimento se non ascoltiamo la Parola che 
chiama e non viviamo la grata accoglienza della nostra vocazione a 
essere pietre vive nella santa Chiesa, la speranza invincibile che si 
affida alla promessa di Gesù, Vita eterna, gioia piena, visione di Dio 
faccia a faccia. Abbiamo bisogno di pregare, di imparare a pregare, 
di insegnare a pregare, perché la grazia di Dio operi e sia anima della 
missione, della carità, dell’impegno a vivere nel mondo, per il 
mondo, senza diventare sale insipido, presenza insignificante. 
Abbiamo bisogno di pregare per attingere ogni giorno, insieme e 
personalmente, a un principio di pace e di fortezza, per offrire a tutti 
percorsi di preghiera che siano l’anima, il respiro, la forza della vita 
cristiana, attendendo, oggi e sempre, la Sua venuta in mezzo a noi. 
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• ogni Mercoledì ore 8.15 celebrazione delle Lodi e ore 18.15 
celebrazione dei Vesperi 

• ogni Venerdì ore 9.00 - 12.00 e 17.00 - 18.00 esposizione 
Eucaristica; nella messa delle 8.30 si sospende l’omelia che 
viene sostituita da una breve meditazione di introduzione 
alla adorazione eucaristica 

E poi attraverso … 
 

“là pose una tenda per il sole che sorge” 
… la Messa del mattino 

 
Dice il Concilio Vaticano II: «Ogni volta che il sacrificio della croce, 
col quale Cristo, nostro agnello pasquale, è stato immolato, viene 
celebrato sull’altare, si effettua l’opera della nostra redenzione» 
(Cost. dogm. Lumen gentium, 3). Ogni celebrazione dell’Eucaristia è 
un raggio di quel sole senza tramonto che è Gesù risorto. 
Partecipare alla Messa, significa entrare nella vittoria del Risorto, 
essere illuminati dalla sua luce, riscaldati dal suo calore. Attraverso 
la celebrazione eucaristica lo Spirito Santo ci rende partecipi della 
vita divina che è capace di trasfigurare tutto il nostro essere 
mortale. Noi, nella Messa, stiamo con Gesù, ci uniamo a Lui. Anzi, 
Cristo vive in noi e noi viviamo in Lui. In questo tempo di Avvento ci 
sentiamo di incoraggiare la partecipazione dell’intera comunità 
almeno ad una Messa feriale nell’arco della settimana. In modo 
particolare, giovedì mattina proponiamo la celebrazione alle ore 
07.15, come occasione propizia per iniziare insieme la giornata 
gustando la bellezza della Sua Presenza che viene a dimorare in 
mezzo a noi. 
 

… la novena del Natale  
 
Per i bambini dell’Iniziazione Cristiana e per i Pre-Ado delle medie da 
venerdì 16 dicembre fino a giovedì 22 dicembre vivremo insieme la 



 11

preghiera della NOVENA di NATALE, tutti i giorni feriali dalle 17.00 
alle 17.30 alla Chiesa dell’Assunta. 
 

… il ritiro di Natale 
 

Domenica 11 dicembre nella Basilica di Santo Stefano 
 

Gesù, Dio con noi 
 
Una riflessione biblica che vuole mostrare come il desiderio di Dio di 
abitare la storia e la vita dell’uomo si radica fin dagli albori della 
storia della salvezza, storia di un sogno struggente di “prendere 
dimora” nel cuore di ogni uomo e di ogni donna. Un percorso che 
attraversa i millenni e che in Gesù trova pienezza, nell’attesa che il 
suo ritorno nella gloria realizzi tale desiderio di comunione piena. 
Ecco il programma: 
 

o ore 15.30 – Preghiera dell’Ora Media 
o ore 15.45 – Riflessione di don Roberto Davanzo 
o ore 16.30 – Momento di silenzio per riflessione personale e 

possibilità per le confessioni  
o ore 17.30 – Preghiera dei Vespri 

 
… le ferie pre-natalizie 

 
Al termine del cammino di Avvento la liturgia ambrosiana prevede 
alcuni giorni propri che introducono in modo esplicito al Natale, dal 
17 al 24 dicembre, da vedere come una opportunità significativa per 
vivere quella che potremmo definire la “novena” degli adulti, 
articolata nella Confessione natalizia e nella partecipazione alla 
Messa feriale. 
Nella liturgia ambrosiana questi giorni sono chiamati de Exceptato, 
cioè dell’Atteso. 
Nella prima lettura e seconda lettura sono presentate due figure 
“tipo” del Primo Testamento: Rut ed Ester, lette in senso 
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prefigurativo di Maria. C’è la possibilità di proclamarne una sola con 
il Salmo responsoriale annesso. Noi quest’anno leggeremo il libro di 
Ester, il cui nome significa “stella”. È una donna Ebrea, coraggiosa, 
della quale Dio si serve come strumento per soccorrere il popolo 
eletto che si trovava in esilio. Guidata da un suo parente, 
Mardocheo, diventa moglie del re Assuero. Mardocheo scopre poi 
un complotto ordito da Aman, il visir, contro il re stesso, cercando di 
far cadere la colpa sul popolo di Israele. Ester, dopo tre giorni di 
preghiere, interviene con coraggio a rischio della propria vita presso 
il re e riesce a capovolgere la situazione salvando il suo popolo. 
 
I testi evangelici sono tratti dai primi capitoli di Luca nei quali sono 
narrati gli eventi che precedono la nascita di Gesù e permettono di 
sostare sull’intreccio mirabile tra la nascita di Giovanni e quella di 
Gesù e sulle figure di Zaccaria ed Elisabetta, che nella loro povertà 
hanno sperimentato, con la nascita del figlio, il dono grande della 
visita di Dio per il suo popolo. 
La VI domenica di Avvento, che si inserisce nel contesto di questa 
“novena” celebreremo la Solennità della Divina Maternità di Maria 
con l’evangelo dell’Annunciazione. 
 
L’Arcivescovo ci invita anche a “imparare a celebrare l’Eucaristia e la 
liturgia delle ore per imparare quella docilità allo Spirito che con le 
parole e i segni rende viva la Chiesa”. Per questo, tuti i giorni in 
queste Ferie Prenatalizie prima della S. Messa delle 8.30 e delle 
18.30 pregheremo assieme al mattino le Lodi e al pomeriggio il 
Vespero. 
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PROPOSTE PER  
INIZIAZIONE CRISTIANA 

 
La raffigurazione riportata sul pannello collocato sotto l’altare della Basilica 
accoglierà i ragazzi e le famiglie nel ritrovarci insieme per la Messa 
domenicale. L’immagine è un particolare del famoso affresco della 
“creazione di Adamo”, opera di Michelangelo, che si trova nella Cappella 
Sistina in Vaticano.  
Dio ci corre incontro rendendosi visibile in Gesù. Noi siamo chiamati a 
rimetterci in cammino verso di lui. Lo spazio vuoto fra il dito di Adamo e il 
dito di Dio è lo spazio lasciato alla nostra libertà perché l’incontro d’amore 
avvenga davvero.    
In questo avvento i ragazzi saranno invitati a preparare la via 
all’incontro con Gesù che viene. 

    

IN CONCRETO 
 

SEGNO del CAMMINO – il calendario dell’Avvento 
Ambrosiano 

� PER I BAMBINI E LE BAMBINE DELL’ INIZIAZIONE 
CRISTIANA:  

� Domenica 13 novembre alla Messa delle 10 sarà consegnato 
il CALENDARIO DELL’AVVENTO che quotidianamente li 
aiuterà a sostare in compagnia di Gesù, e a stare in 
comunicazione con Lui, attraverso una breve preghiera che 
potranno scoprire sotto la finestrella del giorno. 
La finestrella stessa è un piccolo foglio con dentro dei 
semi. Verrà staccata e potrà essere piantata nella terra.  
I semi nella terra potranno crescere e portare frutto. Il seme 
è il simbolo della perseveranza: chi prega ogni giorno coltiva 
l’amicizia con il Gesù, impara a conoscerlo e ad amarlo, a 
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capire che quel Gesù che è nato a Betlemme è il Signore e 
che il regalo più grande del Natale è proprio Lui! 

 
PREGHIERA 
Ciascuna famiglia è invitata a scegliere un luogo della casa perché 
diventi l’ANGOLO della PREGHIERA. Vi si potranno collocare il 
calendario di Avvento e i lumini colorati che consegneremo alla 
domenica a Messa e formeranno la corona di Avvento.  

 

CARITA’ – Ancòra in Viaggio… … Àncora in Viaggio 
Anche quest’anno, nel periodo di Avvento, il nostro Oratorio in 
collaborazione con il Gruppo Missionario Giovani della nostra 
Parrocchia organizza una vendita di TAVOLETTE DI CIOCCOLATO per il 
sostegno verso delle realtà missionarie.  
I dolci saranno realizzati da “La Bottega di Casa Pino Puglisi”. 
Una Casa per chi attraversa un momento difficile della vita, in modo 
particolare mamme e bambini. Un’esperienza di housing first per 
situazioni di pronta o breve accoglienza in cui, avere una casa, 
diventa motivo di ripartenza... anche attraverso il lavoro e la 
preparazione di qualcosa di BUONO.  
PERSONE E LUOGHI CHE SONO ANCORE PER CHI È ANCORA IN VIAGGIO. 
Oltre a “La Bottega di Casa Pino Puglisi”, l’acquisto sosterrà altre 
realtà della Sicilia legate a Caritas Italia e, come negli anni scorsi, i 
bambini e i ragazzi avranno l’opportunità di incontrare dei giovani 
che, durante l’estate, hanno frequentato questi luoghi, per scoprire 
insieme il gusto di donarsi e donare del tempo all’altro.  
Per Sostenere il Progetto è molto semplice, basta acquistare una 
TAVOLETTA di CIOCCOLATO da 100gr al costo di 4,00 Euro/cad., 
riconsegnando il cedolino con i tuoi dati e la quota per l’acquisto 
alla propria catechista entro il 25 novembre 2022. 
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LE BENEDIZIONI NATALIZIE 
 
Ecco il testo che i parrocchiani troveranno sul retro dell’immagine 
che consegneremo loro in occasione delle visite natalizie delle case, 
nella speranza di potere incontrare il maggior numero possibile di 
parrocchiani per offrire loro una parola di augurio, una preghiera e 
l’invocazione della benedizione del Signore: 
 

Natale, la festa del Dio viaggiatore 

 

Natale è la festa di un Dio viaggiatore,  

che non si è accontentato di stare nel 

suo castello incantato ed è voluto 

scendere alla ricerca dell’uomo. 

Natale è la storia del cielo che si 

abbassa fino alla terra, 

di una stella che si fa guida nella notte 

per dire all’uomo che non sarà più 

condannato a brancolare nel buio. 

 
Andiamo fino a Betlemme, come i pastori. 

L'importante è muoversi. 

E se invece di un Dio glorioso, 

ci imbattiamo nella fragilità di un bambino, 

non ci venga il dubbio di aver sbagliato il percorso. 

Il volto spaurito degli oppressi, la solitudine degli infelici, 

l'amarezza di tutti gli uomini della terra, 

sono il luogo dove Egli continua a vivere in clandestinità. 

A noi il compito di cercarlo. 

Mettiamoci in cammino senza paura. 

[don Tonino Bello] 

 
Mentre noi cominciamo a muovere il primo passo verso Dio, 

Egli ci sta già correndo incontro. (proverbio berbero) 
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PER UNA LETTURA SPIRITUALE 
 
AMEN 
Vieni Signore Gesù (Ap 22,20) 
CENTRO AMBROSIANO 
 
Il tempo di Avvento inaugura il nuovo anno liturgico che vogliamo 
iniziare invocando la venuta del Signore: «Vieni Signore Gesù». 
Vieni ad aiutarci ad alzare il nostro sguardo e ad aprire il nostro 
cuore perché possiamo accoglierti e impariamo nella vita di ogni 
giorno a dire così il nostro Amen. 
Sull’esempio di Maria chiediamo di poter essere uomini e donne del 
“sì” nella vita di ogni giorno, a servizio dei fratelli. 
 
 
Piccola sorella Annie di Gesù 
CHARLES DE FOUCAULD 
EDIZIONI QIQAION 
 
Un testo su Charles de Foucauld - canonizzato da papa Francesco il 
15 maggio u.s. – scritto da una piccola sorella di Gesù con l’intento 
di presentare questo “fratello universale” a partire dai suoi scritti e 
dalla ricerca di radicalità evangelica. Pagine di profonda spiritualità e 
di disarmante semplicità dalle quali emerge tutto il fascino di un 
testimone di Cristo che non lascia nessuno indifferente. 
 
 
Comunità Sorelle del Signore 
IL MISTERO DELL’INCARNAZIONE: ITINERARIO BIBLICO 
CENTRO AMBROSIANO 
 
L’incarnazione di Gesù è molto più delle doglie di un parto 
prodigioso: ha i contorni di un lungo viaggio. Lui che abitava il 
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vertice del Cielo è sceso fino al più profondo angolo di umanità 
perduta. Si è fatto uomo e ha indossato le nostre scarpe, senza 
pretenderne di più comode o di più eleganti, per camminare con 
noi, in noi. E ci chiede di fare lo stesso: calzare le sue scarpe per 
comprendere fino in fondo che cosa significhi essere fratelli. 
Una raccolta di meditazioni suggestive, che ripercorrono le prime 
tappe del lungo viaggio di Gesù, dall’annuncio dell’angelo a 
Maria fino all’episodio di Gesù dodicenne nel tempio di 
Gerusalemme, per metterci in ascolto degli uomini e delle 
donne che per primi hanno visto, udito e toccato il Verbo della vita. 
«Da quando ha percorso i nostri sentieri con le nostre stesse scarpe 

ai piedi, nulla è più come prima, perché Dio non vuole più essere da 

solo in questo esercizio di misericordia e ci chiede di fare lo stesso, di 

entrare nelle sue scarpe, anche quando ci sembrano troppo larghe». 
 
 
Bolognesi Elena, Casati Angelo 
SORPRESI DA UN SOGNO - Meditazioni verso il Natale 
CENTRO AMBROSIANO 
 
Con la ricchezza e la profondità di pensiero che gli sono proprie, don 
Angelo Casati penetra il mistero del Natale attraverso le Scritture. 
Sono pagine intense, che fanno riflettere sull’uomo e sul tempo 
presente, con una capacità sorprendente di evitare i luoghi comuni 
e innalzare lo sguardo al vero senso della vita e della rivelazione. 
Un testo spirituale che conduce per mano nel tempo dell’Avvento 
e del Natale, toccando i temi fondamentali della rivelazione e 
dell’incarnazione di Dio, dell’attesa del regno e del cammino di 
Gesù verso Gerusalemme, prefigurazione della passione. 
«Anche noi, oggi, a cercare strade che siano meno a rischio. Ma nel 

cuore batte una nascita. Abbiamo celebrato cercatori di 

stelle, abbiamo celebrato inventori di strade, abbiamo celebrato il 

Dio delle infinite sorgenti». 
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Istituto Suore Missionarie della Consolata 

A cura di Renata Conti 
SCRITTI DELLA BEATA LEONELLA SGORBATI – MARTIRE 

EFFATÀ EDITRICE 
 

Suor Leonella Sgorbati, suora missionaria della Consolata, su 
richiesta della Kinderdorf International, ente che opera a favore di 
bambini in difficoltà, dà inizio ad una scuola per infermieri in 
Somalia. In un ambiente in cui predomina l’islam fondamentalista, le 
suore della Consolata sanno di essere a rischio ma, consapevoli del 
pericolo, in fedeltà alla missione, decidono di rimanere. 
Domenica 17 settembre 2006 Suor Leonella viene raggiunta da una 
raffica di proiettili che la porterà alla morte; le sue ultime parole 
furono: “Perdono, perdono, perdono”, 
La Chiesa ha riconosciuto Suor Leonella come martire di Cristo, che 
ha coronato il servizio missionario col sacrifico della vita e Papa 
Francesco l’ha beatificata a Piacenza il 26 maggio 2018. 
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ORARI CELEBRAZIONI E CONFESSIONI 
 

Celebrazioni 
 

Sabato 24 dicembre Vigilia di Natale 
Santa Messa Vigiliare Vespertina  18.30 
Santa Messa nella notte  22.00 

 

Domenica 25 dicembre S. Natale 8.30 11.00 18.30 
 

Lunedì 26 dicembre S. Stefano 8.30 11.00 18.30 
 

Martedì 27 dicembre S. Giovanni 8.30  18.30 
 

Mercoledì 28 dicembre Ss. Innocenti 8.30  18.30 
 

Giovedì 29 dicembre   8.30  18.30 
 

Venerdì 30 dicembre    8.30  18.30 
 

Sabato 31 dicembre   8.30   
Te Deum di ringraziamento  18.30 

 

Domenica 1° gennaio Giornata Pace 8.30 11.00 18.30 
 

Lunedì 2 gennaio   8.30  18.30 
 

Martedì 3 gennaio   8.30  18.30 
 

Mercoledì 4 gennaio   8.30  18.30 
 

Giovedì 5 gennaio      
  Santa Messa Vigiliare Vespertina 18.30 
 

Venerdì 6 gennaio Epifania  8.30 11.00 18.30 



 20

 
Confessioni 

 
Venerdì 16 dicembre – Assunta    8.15-9.15    17.00-18.30 
 

Sabato 17 dicembre – Basilica 8.15-9.15 17.00-18.30  
 

Lunedì 19 dicembre – Assunta 8.15-9.15 17.00-18.30    
 

Martedì 20 dicembre – Assunta 8.15-9.15 17.00-18.30 
 

Mercoledì 21 dicembre – Assunta 8.15-9.15 17.00-18.30 
 

Giovedì 22 dicembre – Assunta 8.15-9.15 17.00-18.30 
 
Venerdì 23 dicembre – Assunta 8.15-9.15 17.00-18.30 
 

Sabato 24 dicembre – Basilica 9.00-11.00 15.30-18.00  
 
 


