
      

     San Lorenzo      Beata Vergine Assunta                                                       
Sabato 13 novembre    S. Francesca Saverio Cabrini 

 

Ore 18,00: S. Messa (def.  Lovati Livio, def Spreafico Ernesto)                                                                   

Ore 16,45: S. Messa Morello (def. Antonietta e Giuseppe Invernizzi, Albina e Andrea 

Locatelli)   

Domenica 14 novembre  2021    I DI AVVENTO La venuta del Signore  Morello  
Ore 10,00:S. Messa trasmessa in diretta accompagnata dal Corpo Musicale 

Bandistico IL RISVEGLIO in onore di S. Cecilia patrona del canto (def.  )  

Ore 8,00: S. Messa   (def. ) 

 

Ore 18,00: S. Messa (def. Invernizzi Egidio, Invernizzi Fabio e Montresor Elisabetta, 

def di fam. Casalone – Colombo) 
Ore 14,30: Gioco in oratorio: Torneo: GIRO DEL MONDO IN UN ANNO – segue CASTAGNATA (dalle 15,30 in poi 

Ore 16,30: In chiesa: II primaria: Consegna del Catechismo 

Momento speciale per i bimbi di I elementare 

Lunedì 15 novembre   S. Alberto Magno  Bianco  
 Ore 17,30: S. Messa (def.  fam. Villa ) 

Martedì 16 novembre     Feria    Morello    

Ore 17,30: S. Messa (def. Gaetano e Adelaide, Peppino e Enrica )    

Mercoledì 17 novembre    S. Elisabetta di Ungheria    Bianco  

Ore 20,30: II incontro di ascolto della Parola: “Signore, chi è che ti tradisce?”  
Gv 13,21-38  Il comandamento nuovo: l’amore senza condizioni  

Ore 17,30: S. Messa  (def fam Goretti-Lombardini, def Antonio-Lina e Rosetta )   

Giovedì 18 novembre   Dedicazione delle basiliche romane dei Ss. Pietro e Paolo, apostoli   Bianco    

Ore 17,30: S. Messa  (def. )   

Venerdì 19 novembre    Feria    Morello    

 

 

Ore 17,30: S. Messa  (def. )  

Ore 21,00: Consiglio di Oratorio in saloncino BVA 

Sabato 20 novembre    Beato Samuele Marzorati, martire 

 

Ore 18,00: S. Messa (def.  Goretti Elisabetta, def. Andrea Locatelli)                                                                   

Ore 16,45: S. Messa Morello (def. fam. Frigerio e Baresi e don Achille e don Guido, 

def. Arnalda e Peppino, def. Anna e Mario Valsecchi, def. Carlo e Albina 

Campagnari, def. Noacco Ottavio)   

Domenica 21 novembre  2021   II DI AVVENTO I figli del Regno  Morello  

Giornata Mondiale della Gioventù 

Ore 10,00:S. Messa trasmessa in diretta Sono invitati in particolare ragazzi e 

ragazze delle Medie e Adolescenti  (def. Geremia, Germana, Ovidio, Ubaldo, 

Giuseppe, Maria, Franco )  

Ore 8,00: S. Messa   (def. ) 

 

Ore 18,00: S. Messa (def. ) 

  Ore 17,30: a Lecco: s. Messa per i giovani del Decanato per celebrare la giornata Mondiale della Gioventù (altri dettagli nel volantino a seguire) 



Ma verrà un giorno in cui i sacramenti non saranno più necessari. Infatti sappiamo 
che Lui verrà in modo manifesto, chiaro, e non più in modo dimesso e nascosto come la sua 
presenza nello spezzare il pane in sua memoria. Non è sufficiente sapere queste cose. 
Occorre anche aspettare con serenità e pace interiore la sua venuta o meglio: occorre 
anche desiderare di incontrarlo nella sua gloria e vederlo in tutta la sua bellezza e 
splendore! E’ questa la virtù della speranza, che ci rende diversi da tutti gli altri.  

Quando abbiamo questa speranza viva in noi siamo tranquilli anche quando si 
presentano i profeti di sventura che cercano di spaventarci. Gesù dice: “Non andate dietro a 
loro!”. E quando si sentono cose terrificanti come guerre, sconvolgimenti, rivoluzioni, dice: 
“Non vi terrorizzate!”. E durante le persecuzioni, nei tribunali, dice: “Nemmeno un capello 
del vostro capo andrà perduto!”. Quando tutti gli altri hanno paura, a noi dice: “Risollevatevi 
e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina!”. Tutto questo avverrà quando 
vedremo “il Figlio dell’uomo venire su una nube con grande potenza e gloria!”. Tutto 
questo viene detto non perché ci sentiamo superiore agli altri ma perché Dio stesso ci ha 
scelti per poter testimoniare cosa vuol dire vivere nella speranza. Vedendo noi vivere nella 
speranza, gli altri devono essere portati a chiederci: “Ma dove trovate la forza di vivere così? 
Come fate ad essere così sereni con tutto quello che ci capita?”. Dovremmo rispondere: “Noi 
siamo certi che un giorno Gesù tornerà in tutta la sua gloria e aspettiamo con gioia il suo 
ritorno!”: questa certezza è ciò che ci dà forza in questa vita. 

 

VITA DELLA COMUNITA’ 
 Ecco le date dei prossimi incontri di ascolto della Parola: 
III - Mercoledì 15 dicembre: “Come possiamo conoscere la via?” 
IV - Mercoledì 12 gennaio: “Come è accaduto che devi manifestarti a noi e non al mondo? 

V - Mercoledì 16 febbraio: “Se rimanete in me …” 
VI - Mercoledì 20 aprile: “Verrà a voi il Paraclito” 
VII - Mercoledì 18 maggio: “Perché siano una cosa sola” 
Gli incontri sono  nella chiesa di san Lorenzo. E’ possibile anche partecipare stando 
a casa e collegarsi al sito della parrocchia.  

VIVERE IL TEMPO DI AVVENTO 
Verranno recapitate nei prossimi giorni in ogni casa le lettere augurali per 

la festa di Natale. Nella busta c’è anche un modulo da compilare per chi volesse 
ricevere la visita e la Benedizione natalizia. Questo invito sarà da riconsegnare in 
chiesa entro la fine di novembre.  

Sono disponibili in chiesa, dopo la celebrazione della Messa, i libretti con la 
Parola di Dio quotidiana dal titolo: NON SORGE PROFETA DALLA GALILEA 
 

Ritiro Spirituale per i Giovani: 3 serate in basilica san Nicolò – Lecco: Lunedì 
15, Martedì 16 e Mercoledì 17. Le riflessioni sono guidate dall’Arcivescovo Mario 
Delpini. 

Adolescenti: Sabato 20 a Valmadrera ore 15,30: Incontro per ascolto di 
testimonianze. 

Riflessione sulla Parola di Dio della I domenica di Avvento 
Libro del Profeta Isaia  13,4-11 Isaia disse: “Ecco, il giorno del Signore arriva implacabile, con sdegno, 
ira e furore. Io punirò nel mondo la malvagità e negli empi la loro iniquità. Farò cessare la superbia 
dei protervi e umilierò l’orgoglio dei tiranni”.  
Lettera di san Paolo apostolo agli  Efesini 5,1-11  Fratelli, fatevi imitatori di Dio, quali figli carissimi, e 

camminate nella carità, nel modo in cui anche Cristo ci ha amato e ha dato se stesso per noi. 

Vangelo secondo Luca  23,36-43  Gesù rispose ai suoi discepoli: “Le potenze dei cieli, infatti, saranno 

sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire su una nube con grande potenza e gloria. 

Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra 

liberazione è vicina”.  

“VENGA IL TUO REGNO!” . Questo noi chiediamo al Padre ogni volta che 
preghiamo con le parole che Gesù ci ha insegnato. E professando la nostra fede diciamo, a 
proposito di Gesù, che “di nuovo verrà nella gloria a giudicare i vivi e i morti!”. E quando 
partecipiamo all’Eucaristia diciamo sempre: “Annunciamo la tua morte, Signore, 
proclamiamo la tua risurrezione NELL’ATTESA DELLA TUA VENUTA!”. Queste parole non le 
diciamo solo nel tempo dell’Avvento in attesa del Natale, le diciamo tutto l’anno, ogni 
giorno. Giustamente, perché dobbiamo tenere viva in noi la consapevolezza, anzi la 
speranza, che il nostro Signore un giorno tornerà in tutta la sua gloria e il suo splendore, 
in un modo in cui nessuno potrà più mettere in dubbio la sua esistenza e la sua presenza nel 
mondo.  

Come invece accade oggi: Gesù è presente nell’Eucaristia ma chi lo riconosce e lo 
accoglie? Solo noi, credenti in Lui! Gesù è presente nella parola del Vangelo che viene 
proclamato ma chi se ne accorge e lo ascolta? Noi suoi discepoli, ma gli altri? Gli altri 
pensano di poter vivere ugualmente facendo tutto quello che devono fare senza dare 
troppo peso a questa presenza così misteriosa di cui sentono parlare ma la ritengono di 
poca o nessuna importanza. Un giorno tutto questo finirà. Verrà il giorno in cui questa 
presenza si imporrà con tutta la sua forza e nessuno potrà far finta di niente. Tutti saranno 
obbligati a prenderne atto: chi l’avrà rifiutata in vita tremerà di spavento, chi l’avrà accolta  
in questa vita esulterà di gioia. Speriamo che tutti noi possiamo esultare di gioia, in quel 
giorno che verrà!  

Stiamo parlando di qualcosa che ci rende diversi da tutti gli altri che vivono sulla 
terra. Abbiamo tutto in comune con loro ma non questo segno distintivo che si chiama 
speranza! Su questa terra condividiamo con tutta l’umanità le fatiche e le gioie del vivere 
quotidiano, viviamo con la famiglia, andiamo a lavorare, ci impegniamo in tante cose, ci 
assumiamo responsabilità nella vita civile, esercitiamo tante professioni. Notiamo che ci 
sono tante persone non credenti che pure compiono tanto bene e anche senza la fede 
compiono molte opere di carità. Sono tutte quelle persone che un giorno diranno al 
Signore: “Quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare? Quando ti 
abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto o malato e ti abbiamo visitato?”. E Gesù 
risponderà loro: “Il povero cui hai dato da mangiare ero io, lo straniero che tu hai accolto 
ero io, il malato che tu hai curato e hai visitato ero io! Venite benedetti!”. Tutte queste 
persone hanno fatto del bene agli altri e non avevano la coscienza che si incontravano con 
Gesù. Semplicemente non lo conoscevano e non ne avevano sentito parlare. Per noi è 
diverso: noi conosciamo Gesù perché ci hanno insegnato tante cose su di Lui e lo 
incontriamo nei sacramenti.  


