
 

 

 

Riflessione sulla Parola di Dio della I Domenica di Avvento    

Libro del Profeta Isaia 51,4-8 Così dice il Signore Dio: “Ascoltatemi attenti, o mio popolo; o 

mia nazione, porgetemi l’orecchio. Poiché da me uscirà la legge, porrò il mio diritto come 

luce dei popoli. La mia giustizia è vicina, si manifesterà la mia salvezza” .  

Seconda Lettera di san Paolo apostolo ai Tessalonicesi 15,20-26  Riguardo alla venuta del 

Signore nostro Gesù Cristo e al nostro radunarci con lui, vi preghiamo, fratelli, di non 

lasciarvi troppo presto confondere la mente né da ispirazioni né da discorsi, né da qualche 

lettera fatta passare come nostra, quasi che il giorno del Signore sia già presente.  

Vangelo secondo Matteo 24,1-31  Gesù disse: “Allora comparirà in cielo il segno del Figlio 

dell’uomo e allora si batteranno il petto tutte le tribù della terra, e vedranno il Figlio 

dell’uomo venire sulle nubi del cielo con grande potenza e gloria. Egli manderà i suoi 

angeli, con una grande tromba, ed essi raduneranno i suoi eletti dai quattro venti, da un 

estremo all’altro dei cieli”.  

 

Sentiamo rivolte direttamente a noi le parole che l’apostolo Paolo scrive ai 

cristiani di Tessalonica: “Vi preghiamo, fratelli, di non lasciarvi troppo presto confondere 

la mente e allarmare né da ispirazioni né da discorsi, né da qualche lettera fatta passare 

come nostra. Nessuno vi inganni in alcun modo”. Certe volte Paolo sente di essere come 

una madre che, vedendo i suoi figli un po’ piccoli e anche un po’ ingenui, si preoccupa 

perché sa che certe persone possono approfittarsi di loro. Li vuole mettere in guardia 

sapendo che ci sono in giro persone inaffidabili e capaci di ingannare e portare fuori 

strada. Il pericolo che vede è quello di una mente confusa e di lasciarsi prendere dal 

panico. Insomma qualcuno o qualcosa che toglie a loro la chiarezza e la semplicità e li fa 

vivere non tranquilli perché tante cose li disturbano e li mettono in allarme.  

Le stesse cose le troviamo nel Vangelo. Gesù dice ai suoi discepoli e quindi anche 

a noi oggi: “Badate che nessuno vi inganni! Molti infatti verranno nel mio nome, 

dicendo: ‘Io sono il Cristo!’ e trarranno molti in inganno. E sentirete di guerre e di 

rumori di guerre. Guardate di non allarmarvi”. Quindi Gesù vuole che noi viviamo sicuri e 

sereni. Ma questo suo desiderio ci interpella subito e ci fa nascere la domanda: Sento 

dentro di me tanta forza e serenità che mi fa andare avanti nonostante tutto? Oppure  

vivo nell’agitazione e sono troppo allarmato per le cose che si sentono tutti i giorni? 

Eppure Gesù descrive cose che sono successe o succederanno e sono cose che fanno 

veramente paura. Ciascuno le può rileggere per conto suo ma ora vogliamo ricordare in 

modo riassuntivo ciò che l’apostolo Paolo dice ai suoi fedeli di Tessalonica: “Il mistero 

dell’iniquità è già in atto”. Queste poche parole si riferiscono a tutto il male che si è 



manifestato lungo i secoli e che ancora si manifesta con forza anche ai nostri giorni. 

Queste parole si riferiscono a tutte le guerre, tutti gli abusi, tutte le violenze, tutti gli 

inganni, tutte le oppressioni e le ingiustizie e ce ne sarebbero ancora molte di più perché 

questa forza del male “il mistero dell’iniquità” vuole la nostra morte e la nostra 

distruzione totale. Ma c’è un’altra forza che lo trattiene e che gli impedisce di prevalere. E 

poi in tutto questo possono avvenire anche “ogni specie di miracoli e segni e prodigi 

menzogneri e con tutte le seduzioni dell’iniquità, a danno di quelli che vanno in rovina 

perché non accolsero l’amore della verità per essere salvati”. Stiamo dunque attenti anche 

noi a non lasciarci attrarre da cose che sembrano belle, grandi, promettenti, sicure, 

affascinanti ma poi lasciano il vuoto dietro di loro.  

Davanti a tutte queste cose che forse ci hanno oscurato la mente e ci hanno 

suscitato un po’ di paura, dove troviamo la forza di vivere bene? Di vivere sereni e forti? 

In quello che Paolo chiama “l’amore della verità”.  La verità semplice e chiara che ci 

hanno insegnato da piccoli, quelle poche verità che conosciamo da sempre e che 

rischiamo di non apprezzare con la dovuta importanza, le riteniamo cose scontate e 

risapute e invece contengono la nostra salvezza: quella di essere figli di un Padre che ci 

ama, che ci ha mandato il suo Figlio Gesù come fratello e amico (Gesù nelle sue parole di 

oggi ci chiama eletti come a dire “prediletti” amici speciali), che ci ha donato una vita 

animata e guidata dallo Spirito Santo che ci consola, ci illumina, ci dà forza. Ecco: la nostra 

capacità di vivere sereni anche in mezzo a tante tribolazioni della storia e nostre 

personali, anche sentendo tante notizie sconcertanti e dolorose, viene solo da Lui, dallo 

Spirito Santo. Ed è sempre Lui a tenere viva la speranza verso il mondo che verrà e verso 

l’incontro con il Signore Gesù che tornerà nella sua gloria.  

 

*** *** *** 

Tempo di Avvento 

Nei prossimi giorni verranno distribuite a tutte le famiglie le lettere di 

augurio e di benedizione per la prossima festa di Natale. Chi desidera la 

visita in casa per la preghiera e la benedizione è pregato di riconsegnare in 

chiesa il modulo compilato. Cogliamo questa occasione per coinvolgere 

tutta la comunità circa la necessità di interventi di manutenzione degli 

ambienti oratoriani, sia a Beata Vergine Assunta che a san Lorenzo. 

L’offerta natalizia avrà questa destinazione. 

 

 Per il periodo dell’Avvento suggeriamo di avere un momento di preghiera 

in famiglia usando il libretto dal titolo AMEN che sarà disponibile in chiesa 

a partire da domenica – Costo € 1,10 



VITA DELLA COMUNITÀ:  

 
2a Giornata nazionale di preghiera per le vittime di abusi 

 
La Conferenza episcopale italiana ha istituito per il 18 novembre una giornata di 
preghiera e di sensibilizzazione per le vittime e i sopravvissuti di abusi. È un 
appuntamento che indica la volontà della Chiesa italiana di ribadire e proseguire 
nella svolta di trasparenza e verità in nome del Vangelo. Siamo invitati alla 
preghiera per sostenere i cammini di recupero umano e spirituale delle vittime e 
dei sopravvissuti, da chiunque siano stati feriti così gravemente, dentro o fuori 
dalla Chiesa, per le famiglie e le comunità colpite dal dolore per i loro cari. Anche 
la Diocesi di Milano ha attivato il Servizio di ascolto del referente diocesano per la 
Tutela dei Minori. Per informazioni www.chiesadimilano.it  

 

 

Anagrafe parrocchiale 2021 

Si sono incontrati con Gesù per la prima volta 

nel sacramento dell’Eucaristia:  

16 maggio 2021 Combi Linda   Gashi Lazzaro 

   Marku Isabella  Scaioli Angelica 

   Suppo Lorenzo  Verduci Sofia 

   Fumagalli Lorenzo  Fumagalli Mattia 

   Rigamonti Martina   Scola Giorgia 

   Scola Giulia 

23 maggio 2021 Acquistapace Anna Barbuto Sara 

   Bellani Greta   Buttironi Elisa 

   Comi Stefano    Gianola Federico 

   Invernizzi Alice   Invernizzi Igor 

   Lombardini Chiara   Monti Michele 

   Riva Daniele    Scalzi Silvia 

30 maggio 2021 Bongiorno Francesca  Calò Sofia 

   Dell’Oro Andrea   Frattini Cristina 

   Gerosa Emanuela   Gerosa Giulio 

   Limbach Martin   Morsuillo Cristian 

   Ramaj Anna Maria Redaelli Leonardo 

   Ronzani Viola   Zucchi Ethan 

http://www.chiesadimilano.it/


CALENDARIO SETTIMANALE 12 novembre - 20 novembre 2022 

   San Lorenzo  Beata Vergine Assunta 
Sabato 12 novembre   Sabato       

Ore 18,00: S. Messa (def. Pasqua Verità e 

Guglielmo Verità, def Franco, Guglielmo, 

fam Acquistapace e fam Paroli, def Marisa 

Bedeschi)) 

Ore 16,45: S. Messa Bianco ( Def Valsecchi 

Maria e Ernesto, def fam Casalone - 

Colombo  ) 

Domenica 13 novembre   I DI AVVENTO La venuta del Signore   Morello     

Ore 10,00:S. Messa trasmessa in diretta (def ) 

La S. Messa è accompagnata dal Corpo 

Musicale “Il Risveglio” 

Ore 11,00: Musica sul sagrato della Chiesa 

Ore 8,00: S. Messa (per il popolo di Dio ) 
Ore 18,00: S. Messa (def. Invernizzi Fabio, 

Invernizzi Egidio, Montresor Elisabetta ) 

Lunedì 14 novembre  Feria      Morello 

 Ore 17,30: S. Messa   (def. fam. Villa Emilio e 

fam. Villa Serafino, def. Rosa Verpelli – Armando 

Barisio – Nina Shafferer) 

Martedì 15 novembre      S. Alberto Magno, vescovo e dottore della Chiesa      Bianco   

Ore 17,30: S. Messa (def.fam Colombo – Cel.)     

Mercoledì 16 novembre   Feria   Morello  

   Ore 17,30: S. Messa(def. Adriano Mancin, 

Angela e Giovanni Negri )  

Giovedì  17 novembre    S. Elisabetta di Ungheria, religiosa     Bianco     

Ore 17,30 S. Messa  (secondo l’intenzione 

dell’offerente P. L. ) 
 

Venerdì 18 novembre   Dedicazione delle Basiliche romane dei SS. Pietro e Paolo       Bianco    

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

Sabato 19 novembre   Beata Armida Barelli       

Ore 18,00: S. Messa (def. fratelli e sorella 

Negri, def Piera e Fedele Invernizzi, Santina 

Saresella e Famiglia, Casilda e Domenico 

Bellingardi) 

Ore 16,45: S. Messa Morello ( Def fam 

Frigerio e Baresi, don Guido e don Achille, 

def Arnalda e Peppino, def. Martina e fam. 

Gironi, def Noacco Ottavio  )  

Domenica 20 novembre   II DI AVVENTO I figli del Regno    Morello   

Ore 10,00:S. Messa trasmessa in diretta (deff 

Carla Feroci, Isidoro Feroci, Maria Sella,Angelo 

De Nicolò, Filomena Giove ) 

Ore 16,00: S. Messa per la comunità Kossovara 

celebrata in albanese e presieduta da don 

Maurizio, sacerdote Fidei Donum in Albania   

Ore 8,00: S. Messa   (per il popolo di Dio ) 

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

 


