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Avvento di misericordia e di porte aperte
«La misericordia è il tratto principale del modo di pen-
sare e di agire di Gesù». Sono parole del cardinale An-
gelo Scola, riprese dalla sua lettera pastorale Educarsi 
al pensiero di Cristo e che ben riportano il pensiero al 
Giubileo straordinario della Misericordia che sarà inau-
gurato nel bel mezzo del nostro Avvento ambrosiano, il 
prossimo 8 dicembre, Festa dell’Immacolata.
Nei giorni successivi all’apertura della Porta Santa, al-
tre Porte della Misericordia saranno aperte in tutto il 
mondo, là «dove chiunque entrerà potrà sperimentare 
l’amore di Dio che consola, che perdona e dona speran-
za» (Papa Francesco).

L’esperienza dell’Anno della Misericordia non ci può 
lasciare indi� erenti. Gli oratori della diocesi incentra-
no l’animazione di questo tempo forte con una propo-
sta speci� ca, che ha come slogan «Porta la pace "come 
Gesù"».  Ma è una proposta che vale per ognuno di noi.
Si parte dall’immagine della «porta» per comprende-
re che dove si mette in pratica il perdono niente può 
essere come prima. La misericordia infatti è «fonte di 
gioia, di serenità e di pace». Il Signore viene in mezzo 
a noi mostrando il volto della misericordia del Padre e 
operando prodigi in mezzo agli uomini, per portare la 
pace che nasce dal sentirsi amati.
 
Il protagonista della proposta di Avvento per gli oratori 
sarà Gesù che si mostrerà in tutta la sua gloria, capace 
di convertire i cuori e trasformarli, di guarirci da tutto 
ciò che ci blocca e non ci fa sentire con il suo stesso 
cuore, per aprirci ad una vita nuova ricca del suo Santo 
Spirito, come quella di Maria sua madre, di Giovanni il 

Battista, di Pietro e degli altri suoi discepoli.
La pace che è in cielo, quella cantata a Natale dagli 
angeli, noi ora la possiamo sperimentare perché ce 
l’ha portata Gesù, quell’«atteso» che è stato chiamato 
«principe della pace» (cf. Is 9, 5). Capire chi è davvero 
Colui che è nato in mezzo a noi, quale sia il suo peso 
e la sua «portata» nel mondo, può aiutare anche i più 
piccoli a rallegrarsi, a provare una gioia profondissima 
e a cogliere che un nuovo mondo è possibile, se anche 
loro, negli impegni quotidiani, si sentiranno di sceglie-
re e di impegnarsi a vivere proprio «come Gesù».
 
Vivendo «come Gesù» anche noi, insieme ai nostri 
ragazzi, possiamo ritrovare motivi per vivere aman-
do e perdonando, per provare una gioia piena e, quin-
di, procurare intorno a noi una pace contagiosa, che in 
oratorio non potrà che diventare stile di vita, da ripor-
tare fuori, in famiglia, a scuola e nel lavoro, nello sport, 
nelle amicizie e nella prossimità verso chi ha bisogno. 
 
Chi è che porta la pace è dunque Gesù di Nazareth 
che «con la sua parola, con i suoi gesti e con tutta la 
sua persona rivela la misericordia di Dio». Ma dietro 
a lui ci siamo noi, nuovi «portatori di pace» per tan-
te persone che hanno bisogno del «calore della nostra 
presenza, dell’amicizia e della fraternità».
Portare la pace «come Gesù» può essere il regalo più 
bello che i nostri ragazzi possono fare al mondo, non 
solo per il prossimo Natale, ma per un futuro dove 
ci sono ancora uomini e donne capaci di accogliere, 
perdonare, ricominciare, farsi accanto, amare e farsi 
prossimo.

Avvento di carità 
In occasione della celebrazione di ingresso del parroco
e delle Messe delle Cinque Giornate di Magenta
le offerte raccolte andranno a favore
delle associazioni caritative che operano
sul territorio cittadino.



CALENDARIO

Amici di Gesù, prossimi incontri
Gli incontri per i bambini dai 5 ai 7 anni
e le loro famiglie in oratorio si terranno:
- San Martino  15 novembre, ore 15.30
- Ss. Giovanni B. e Girolamo E. 15 novembre, ore 16
- Sacra famiglia 22 novembre, ore 11.30

Consiglio dell'oratorio
Dopo aver incontrato i consigli  di Ponte  Vecchio e Ponte 
Nuovo, Don Emiliano convoca tutti quelli che collaborano 
nelle seguenti date:
- San Martino  25 novembre alle ore 21
- Ss. Giovanni B. e Girolamo E.  29 novembre alle ore 18

Domenica 15 novembre
I Domenica di Avvento

Lc 21, 5-28

S. Giuseppe - Pontenuovo
“2a giornata di Magenta”: la parrocchia di S. Giuseppe 
di Pontenuovo incontra don Giuseppe

ore 17.00 Vespero comunitario

Ss. Carlo e Luigi - Pontevecchio
In chiesa, all’altare di S. Giuseppe raccolta di alimenti e di offerte per le 
necessità delle famiglie bisognose della parrocchia. Presso l’altare della 
Madonna si può trovare il libretto per la preghiera quotidiana. 

Lunedì 16 novembre
S. Margherita di Scozia

Mt 4, 18-25
Rho ore 20.45 Giovani - Esercizi spirituali d’Avvento 

“...di essi è il regno dei cieli”

Martedì 17 novembre
S. Elisabetta di Ungheria

Mt 7, 21-29

S. Martino - Centro Paolo VI ore 21.00 Consiglio Pastorale della Comunità Pastorale
Sessione straordinaria

Rho ore 20.45 Giovani - Esercizi spirituali d’Avvento 
“...di essi è il regno dei cieli”

Mercoledì 18 novembre
Dedicazione delle Basiliche

dei Ss. Pietro e Paolo
Mt 9, 9-13

Sacra Famiglia ore 6.30 GESÙ CI ASPETTA! S. Messa

Rho ore 20.45 Giovani - Esercizi spirituali d’Avvento 
“...di essi è il regno dei cieli”

Giovedì 19 novembre
Mt 9, 16-17

Basilica S. Martino dalle 19.00
alle 23.00

Sera di Emmaus - Adorazione Eucaristica personale
e possibilità di confessioni dalle 19.00 alle 23.00 
Adorazione guidata alle 21.00 

Venerdì 20 novembre
B. Samuele Marzorati

Mt 9, 35-38
Oratorio Ss. Carlo e Luigi PV ore 21.00 Oratorio aperto agli adolescenti

Sabato 21 novembre
Presentazione

della Beata Vergine Maria
Mt 10, 1-6

S. Martino - Centro Paolo VI ore 14.30 Incontro dei cantori e lettori della Comunità Pastorale
con don Giuseppe 

Domenica 22 novembre
II domenica di Avvento

Mc 1, 1-8
Santi Carlo e Luigi Pontevecchio

“3a giornata di Magenta”: la parrocchia
di Pontevecchio incontra don Giuseppe

ore 17.00 Vespero comunitario

È la settimana in cui si tengono i Gruppi di Ascolto nelle famiglie.
Consultare il calendario con le famiglie ospitanti esposto in ogni parrocchia.

• ATTENZIONE •
Il catechismo per gli adolescenti

questa settimana non ci sarà perché si tengono
gli esercizi spirituali per 18enni e giovani

a Rho lunedì, martedì e mercoledì alle ore 20.45.

MEETING CITTADINO CHIERICHETTI 
Sabato 21 novembre ore 18.30
ci sarà il ritrovo in Sacra Famiglia
di tutti i chierichetti.
Momento di preghiera,
cena e poi... serata al bowling!! 

8 DICEMBRE
SOLENNITÀ

DELL’IMMACOLATA 
Sarà presente in Basilica

la Madonna di Loreto
dalle 8.00 alle 19.00.

CRESCERE INSIEME A servizio di tutti i ragazzi delle medie
della nostra comunità pastorale è attivo il progetto
Crescere Insieme da lunedì a venerdì dalle ore 14 alle 16.30.

Cercasi volontari per preparare il pranzo,
per andare a prendere i ragazzi a scuola (a piedi o in pullmino),
per aiutarli con i compiti o per le pulizie degli ambienti. 

Contattate Emanuele al 329 6712640


