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Aspettare e attendere sembrano voler dire la stessa cosa, ma 
non è così. In genere aspettare è riferito a qualcosa di preciso: 
aspetto il treno, aspetto il fi ne settimana, aspetto che torni a 
casa mio fi glio… e in questo casi “aspetto” molto spesso di-
venta “mi aspetto”: mi aspetto che arrivi in orario, che ci sia 
bel tempo, che torni sano e salvo… L’aspettare si riempie così 
di “aspettative”, è pieno di me e tutto deve avvenire come 
dico io, come io mi aspetto e se ciò non avviene la delusione 
è grande. Per questo l’aspettare è spesso seguito da grandi 
delusioni.
Attendere invece è diverso, non ha un contenuto preciso, c’è 
come un senso di sospensione, deve avvenire qualcosa, deve 
venire qualcuno ma non sappiamo bene cosa, chi e come. E se 
l’aspettare si riempie spesso della preoccupazione che nasce 
dal ritardo di ciò che ci aspettiamo, l’attendere si apre invece 
alla sorpresa di ciò che risulta sempre inaspettato. Se alla fi ne 
dell’aspettare c’è spesso la delusione, alla fi ne dell’attendere 
c’è più spesso la meraviglia.
E allora qual è l’atteggiamento dell’Avvento? Aspettiamo la 
festa del Natale e sappiamo bene cosa aspettarci da questa 
festa, perché si ripete sempre uguale, con le sue “cerimonie” 

e le sue “liturgie” non solo religiose e alla fi ne, in fondo, non 
ci dispiace che sia fi nita. Ma l’Avvento è in realtà tempo di 
attesa. Si dice che una donna “aspetta” un bambino e di quan-
te aspettative si carica questo fi glio in arrivo, ma nello stesso 
tempo si dice che la donna è “in attesa” perché un fi glio è 
sempre fonte di continue sorprese e meraviglie. 
Il tempo di Avvento diventa segno di una attesa piena di fi du-
cia e di speranza che è propria della vita cristiana.
Dice il nostro Arcivescovo: “Il tempo di Avvento viene trop-
po frequentemente banalizzato a rievocazione sentimentale 
di un’emozione infantile…L’Avvento è tempo di grazia non 
per preparare la commemorazione di un evento passato ma 
per orientare tutta la vita nella direzione della speranza cri-
stiana, sempre lieti e insieme sempre insoddisfatti…E’ ogni 
anno un provvidenziale invito a pensare alle cose ultime con 
l’atteggiamento credente che invoca ogni giorno : “Venga il 
tuo Regno”.
In Avvento ci viene fatta memoria che oltre il Natale attendia-
mo in realtà ogni giorno il compimento del Regno che saprà 
andare oltre ogni nostra aspettativa.

Don Roberto

Avvento: aspettare o attendere?

Sante Messe di Natale
24 dicembre 25 dicembre

S. Martino ore 18 - 21 - 24 7.45 Canossiane; Basilica ore 9 - 10.30 - 18 - 21

Pontevecchio ore 20.30 ore 9.30

Pontenuovo ore 18 ore 11

S. Famiglia ore 18.30 - 22 (veglia ore 21.30) ore 8.30 – 10.30 – 18.30

Ss. Giovanni B.
e Girolamo E.

ore 17.30 - 22 ore 8 – 10.30 – 17.30

S. Luca 
e don Cuni

Don Cuni ore 16.30 - S. Luca 20 S. Luca ore 11

CONFESSIONI DI NATALE
da sabato 21 dicembre fi no a Natale,
domenica compresa, saranno presenti

cinque confessori straordinari in basilica.
Orari: 9-12/15-19 

NOVENA DI NATALE
Da lunedì 16 dicembre a lunedì 23 dicembre 
(esclusi sabato e domenica) nella cappelletta 
dell’oratorio di Ss. Giovanni Battista e Girolamo 
Emiliani alle ore 21 si terrà la Novena di Natale per 
adolescenti, giovani e adulti. Giovedì 19 dicembre 
invece si manterrà in Basilica in occasione della 
Sera di Emmaus. 

LUCE
di BETLEMME 

Sabato 21 dicembre accoglie-
remo la Luce della Pace, che da 

Betlemme viene portata fi no a noi dagli scout. Ap-
puntamento alle 16.30 sul sagrato della Basilica, 
dove gli scout ci aspettano per un momento di ani-
mazione. Ci recheremo poi in Basilica per una veglia 
di preghiera per accogliere la Luce di Betlemme

Domenica 22 dicembre alle ore 11.30
inaugurazione della mostra presepi

in via Roma CONCERTI DI NATALE
Martedì 17 dicembre alle ore 20.30, presso la Chiesa
Sacra Famiglia, si terrà il concerto dei bambini 
delle Scuole dell’Infanzia, Elementari e Medie del 
Quartiere nord e del Coro Civico Città di Magenta.
Sabato 21 dicembre, nella chiesa di Pontenuovo, 
il Coro Polifonico parrocchiale e la Corale S. Cecilia 
di Vittuone terranno un concerto corale con orga-
no. Musiche di Bach, Verdi, Ciaikoskij, Ravanello e 
canti della tradizione natalizia. 

NOVENA IN BASILICA  
per BAMBINI e RAGAZZI

Da lunedì 16 dicembre a venerdì 20 i bambini 
delle elementari e i ragazzi delle medie sono 
invitati a vivere la Novena la mattina prima di 
scuola. Dopo una preghiera in Basilica, sarà of-
ferta la colazione in Oratorio e i ragazzi saranno 
accompagnati a scuola.

Ore 7.20 per la scuola media
Ore 7.55 per la scuola elementare

RITIRO ADOLESCENTI
Sabato 21 dicembre e domenica 22 per gli adole-
scenti della Comunità Pastorale è proposto un ritiro, 
a Meda. Sarà un’occasione per prepararsi al Natale 
vivendo un’intensa esperienza di vita comune.

festa, perché si ripete sempre uguale, con le sue “cerimonie” 

RACCOLTA PRO ALBANIA
Domenica 15 dicembre in ogni parrocchia si ter-
rà una raccolta fondi straordinaria in favore della 
popolazione dell'Albania, colpita di recente dal 
terremoto.



CALENDARIO COMUNITÀ PASTORALE S. MARTINO PONTENUOVO - PONTEVECCHIO S. GIOVANNI B. S. GIROLAMO E. S. FAMIGLIA

DOMENICA 15
Gv 1, 6-8. 15-18

QUINTA DI AVVENTO
Il Precursore

RACCOLTA ALIMENTARE:
Articoli per igiene personale

Centro Paolo VI, ore 16:
Auguri di Natale Azione Cattolica

Ss. Messe: Canossiane ore 7.45
Basilica ore 9 - 10.30 - 18 - 21 

Oratorio, ore 11.30
catechesi 2a elementare

Ore 15 catechesi 3 e 4 elementare
Basilica, ore 17.30: Vespri

Ss. Messe: PV ore 9.30 PN ore 11 
PV: raccolta di carità straordinaria 

PV, chiesa ore 10.15
concerto Coralpes

Ss. Messe: 
ore 8 - 10.30 - 17.30

S. Luca/ospedale ore 11
ore 16 inizio novena di Natale

per i ragazzi

Ss. Messe:
ore 8.30 - 10.30 - 18.30

Ore 16 in Oratorio:
Laboratorio natalizio

Ore 18 Vespri

Lunedì 16
Mt 1, 18b-24

Commemorazione dell’an-
nuncio a S. Giuseppe

Ss. Messe: S. Biagio, ore 7
Basilica, ore 8.30/18 S. Messa: Pontevecchio ore 8

Ss. Messe: ore 8.30
S. Luca/ospedale ore 20

ore 17 novena di Natale ragazzi

S. Messa: ore 8.30
ore 17 novena di Natale ragazzi

Martedì 17
Lc 1, 1-17

Ss. Messe: S. Biagio, ore 7
Basilica, ore 8.30/18 S. Messa: Pontevecchio ore 8

Ss. Messe: ore 18
S. Luca/ospedale ore 20

ore 17 novena di Natale ragazzi

S. Messa: ore 8.30
ore 17 novena di Natale ragazzi

Mercoledì 18
Lc 1, 19-25

Ss. Messe: S. Biagio, ore 7
Basilica, ore 8.30/18

Pontenuovo ore 8.15 
Lodi S. Messa ore 8.30

Ss. Messe: ore 8.30
S. Luca/ospedale ore 20

ore 17 novena di Natale ragazzi

S. Messa: ore 6.30 e 8.30
ore 17 novena di Natale ragazzi

Giovedì 19
Lc 1, 39-46

SERA DI EMMAUS
Basilica, ore 19: S. Messa

a seguire dalle 20 adorazione
preghiera e Confessioni

Ss. Messe: S. Biagio, ore 7
Basilica, ore 8.30/19

S. Messa: Pontevecchio ore 8
PV: ore 15, casa parrocchiale,

scuola della Parola per la terza età
PN: ore 15.30 S.Rosario

in Casa Parrocchiale

Ss. Messe: ore 18
S. Luca/ospedale ore 20

ore 17 novena di Natale ragazzi

S. Messa: ore 8.30
ore 17 novena di Natale ragazzi

Venerdì 20
Lc 1, 57-66

Ss. Messe: S. Biagio, ore 7
Basilica, ore 8.30/18

Pontenuovo ore 8.15 
Lodi S. Messa ore 8.30

S. Messa: ore 8.30
ore16.30 Don Cuni

ore 17 novena di Natale ragazzi

S. Messa: ore 8.30
ore 17 novena di Natale ragazzi

ore 17.30 Confessioni
per bambini e ragazzi

Sabato 21
Lc 1, 67-80

Ritiro Adolescenti

Basilica, ore 16.30
Luce di Betlemme

Ss. Messe: Basilica ore 8.30
ore 18 (della vigilia)

Ss. Messe vigiliari:
PN ore 18 S. Messa

PV ore 20.30

PN, chiesa ore 21: concerto corale

PV, oratorio ore 21:
concerto della Banda

Ss. Messe vigiliari:
ore 17.30

S. Luca ore 20

S. Messa Vigiliare
ore 18.30

DOMENICA 22
Lc 1, 26-38a

Domenica
dell’Incarnazione

Al termine di ogni Messa:
benedizione delle famiglie

non raggiunte
dalla benedizione natalizia

Al termine della S. Messa 10.30
benedizione delle statuine di

Gesù bambino

Basilica, ore 17.30: Vespri

Ss. Messe:
PV ore 9.30
PN ore 11

Ss. Messe: 
ore 8 - 10.30 - 17.30

S. Luca/ospedale ore 11

Ss. Messe:
ore 8.30 - 10.30  - 18.30

Ore 18 Vespri


