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Miei Cari,
per parlarvi dell’Avvento par-
to da quello che ho pensato 
venerdì 30 ottobre scorso, 
quando, invitato da Madre 
Anna, mi sono recato alla 
“festa degli alberi” organiz-
zata nel giardino dell’Istituto 
Canossiano. Dovevo benedi-
re - in segno di speranza - la 
piantumazione di tre alberi: lì 
mi sono ricordato di un pro-
verbio cinese:

“Se hai un anno di tempo, 
pianta un seme. 
Se hai dieci anni,
pianta un albero. 
Se hai cento anni,
educa la gente”.

È sperabile che la nostra pro-
spettiva sia lunga: forse non 
cento anni, ma per moltissimi 
di noi facilmente più di dieci; 
in ogni caso regaliamoci ogni 
tanto del tempo per educar-
ci, per pensare a noi stessi. 
Questo non è egoismo, ma è 
opporsi alla superficialità di-
lagante, è credere alla mia ori-
ginalità, è rispondere a quella 
domanda personalissima:

“IO, CHI SONO?”
meglio ancora se trasformata 
in quest’altra:
“IO PER CHI SONO?”.

Miei cari, non si tratta di do-
mande vuote; anzi, credo si-
ano più che attuali in questo 
2020, nel momento in cui 
constatiamo non solo la crisi 
sanitaria ed economica, ma 
soprattutto quella educativa, 
sia nella società come nella 
Chiesa. Per questo dobbiamo 
fermarci e interrogarci. 
Quando ci poniamo queste 
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AVVENTO IN FAMIGLIA
Ogni giovedì, il suono delle campane alle ore 21

ci inviterà alla preghiera in famiglia.
1° giovedì ..... Sera di Emmaus
2° giovedì ..... Imparare a pregare
3° giovedì ..... Imparare a pensare
4° giovedì ..... Imparare a sperare oltre la morte
5° giovedì ..... Sera di Emmaus

Sarà possibile seguire i momenti di preghiera via Web
attraverso il sito della nostra Comunità:

www.comunitapastoralemagenta.it cliccando il link che trovate 
in home page oppure direttamente attraverso la pagina Youtube 

“Comunità Pastorale di Magenta in diretta”.

domande, quando cerchiamo di fare chiarezza dentro di 
noi rispondendo a questi interrogativi, noi cominciamo a 
pregare e ci incontriamo con Gesù Cristo, che in questo 
Avvento viene a noi come “Via, Verità e Vita”.

Dietrich Bonhoffer, prigioniero e martire nei campi di 
concentramento nazisti, cercava la luce per la sua vita, la 
chiarezza nel buio della sua esistenza, la via nel suo smarri-
mento, la forza per vincere la sua paura e la paura dei suoi 
fratelli di miseria, e ha trovato nella fede il coraggio di pro-
nunciare questa preghiera:

“È buio dentro di me, ma presso di te c'è luce;
sono solo, ma tu non mi abbandoni;
sono impaurito, ma presso di te c’è l’aiuto;
sono inquieto, ma presso di te c’è la pace;
in me c’è amarezza, ma presso di te c’è la pazienza;
io non comprendo le tue vie, ma la mia via tu la conosci.

Dio misericordioso, perdonami ciò in cui ho peccato
davanti a te e davanti agli uomini.
Confido nella tua grazia e rimetto la mia vita nelle tue mani.
Fa’ di me ciò che ti piace, e che è bene per me.
Sia che viva, sia che muoia,
io sono accanto a te e Tu sei accanto a me, mio Dio.
Signore, attendo la tua salvezza e il tuo Regno”.

% Se sai trovare il tempo per conoscerti e per interrogarti, 
vincendo la paura del silenzio che tutti hanno - giovani 
e adulti - superando la comoda giustificazione: “non ho 
tempo”, sei coraggioso.

% Se hai costanza e pazienza nel trovare per te questo tem-
po, incontrerai il Signore Gesù; Egli “ha sempre tempo 
per te”, Egli sta alla porta del tuo cuore e bussa, e solo se 
tu deciderai di aprirgli entrerà per dimorare con te.

% Se hai già la fortuna, meglio la grazia, di esserti incon-
trato con il Signore Gesù e di avere scoperto che Lui è 
“Via, Verità e Vita”, allora seguiLo, è Lui la Via; cerca-
Lo, è Lui la Verità; amaLo, è Lui la Vita.

Don Giuseppe

w w w. c o m u n i t a p a s t o r a l e m a g e n t a . i t



L ITURGIA
Domenica 15: Mc 13, 1-27 Prima di Avvento “La venuta del Signore”
Lunedì 16: Mt 4, 18-25 Santa Margherita di Scozia
Martedì 17: Mt 7, 21-29 Santa Elisabetta di Ungheria
Mercoledì 18: Mt 9, 9-13
Giovedì 19: Mt 9, 16-17
Venerdì 20: Mt 9, 35-38
Sabato 21: Mt 10, 1-6 Presentazione della Beata Vergine Maria
Domenica 22: Mt 3, 1-12 Seconda di Avvento “I Figli del Regno”
Solennità della settimana: Avvento. La parola deriva dal latino e letteralmente significa “ar-
rivo”, “venuta”. La usavano i sovrani dell’epoca antica, soprattutto in Oriente, per indicare il 
rituale con il quale celebravano il loro arrivo solenne (appunto, il loro “avvento”) in una città. 
La liturgia cristiana volle usare questo termine per indicare la “venuta” in mezzo agli uomini, 
nella grande città di questo mondo, del vero benefattore, del vero elargitore di salvezza e re-
denzione, cioè Gesù Cristo. Il vero “avvento” dunque, quello in senso proprio, coinciderebbe 
di per sé con la festa di Natale; ma spontaneamente tale parola si allargò a indicare il periodo 
di preparazione alla festa del 25 dicembre. Sennonché ci si pose questo problema: quanto 
deve durare la preparazione al Natale? La soluzione più antica, che il rito ambrosiano ha 
conservato fino a oggi, fu quella di “costruire” il periodo di preparazione al Natale su imita-
zione del periodo di preparazione alla Pasqua, cioè la quaresima. E dunque, come la quare-
sima è scandita su sei domeniche, così anche l’avvento venne “costruito” su sei domeniche. 
Quest’anno il 15 novembre è esattamente la sesta domenica prima di Natale: per l’appunto 
l’inizio dell’avvento ambrosiano. 

Pontenuovo: catechesi e formazione guidata. Le Suore del Verbo In-
carnato si sono rese disponibili ad accompagnare giovani e adulti 
in un percorso di catechesi e di formazione (anche on-line) sul-
la figura di Maria e sulla devozione mariana. Meta di tale percor-
so, per chi lo vorrà, sarà la celebrazione dell’affidamento a Maria 
(giugno 2021). Chi volesse partecipare alla catechesi delle nostre 
Suore può rivolgersi direttamente a loro per chiedere informazio-
ni o per iscriversi alla catechesi, telefonando in casa parrocchiale 
02.97297252 (oppure 347.5703951).
Spostamenti e autocertificazione. Ricordiamo che anche per gli spo-
stamenti verso la Parrocchia è necessaria l’autocertificazione ri-
chiesta per le “aree rosse” per l’emergenza Covid19.
È possibile scaricarla dal sito web della Comunità.

Tanti auguri CinemateatroNuovo! CinemateatroNuovo compie 30 anni. 
La sala venne infatti inaugurata l’11 novembre del 1990, giorno di 
san Martino, patrono della città. Voluta dall’intelligenza pastorale 
di don Giuseppe Locatelli, con una scelta ribadita da don Fausto 
Giacobbe (il parroco dell’inaugurazione), nasceva in un tempo in 
cui non era più usuale che una parrocchia investisse su una sala 
teatrale e cinematografica. Quando questa tempesta chiamata 
Covid sarà passata (e passerà, è certo) noi riapriremo, e torneremo 
ad accogliere le persone che in questi trent’anni ci hanno cono-
sciuto e stimato e voluto bene. Con nuove proposte, con nuove 
idee, con nuovi film e nuovi spettacoli. Ma con la solita cordialità, 
famigliarità, qualità.
E sarà una festa che durerà ben più di un anniversario.

V i t a  d i  C o m u n i t à

SOLIDARIETÀ
Carissimi, dopo l’incontro di martedì scorso con il respon-
sabile della Caritas di Como, sulla forte testimonianza 
resa da don Roberto Malgesini, da più parti sono arrivati 
interessamenti per le “borse-lavoro”, di cui ha parlato la 
rappresentante della San Vincenzo locale.
Queste sono uno strumento che offre dignità a chi in que-
sto momento è particolarmente in difficoltà, perché con-
sistono in un contributo di 300/350 euro al mese a fronte 
di un impegno lavorativo di 20 ore settimanali presso una 
Cooperativa. Ora vorremmo estendere questa proposta a 
quante più persone è possibile. 
Se qualcuno è interessato a partecipare all’istituzione di 
un fondo per la realizzazione di queste borse lavoro, può 
concretamente consegnare in parrocchia - in una busta 
chiusa con specificato: FONDO BORSE-LAVORO - il pro-
prio contributo, che potrà essere anche di pochi euro. 

Anche in questo caso, infatti, l’unione farà la forza!

AVVENTO 2020
RACCOLTA ALIMENTARE

La comunità pastorale organizza la raccolta alimen-
tare in vista dell’avvento 2020. In ogni parrocchia ver-
ranno raccolti generi alimentari per le necessità par-
rocchiali e comunitarie.
... ci è chiesto di prenderci cura gli uni degli altri,
di farci prossimo (vicino) al fratello che soffre,
alla maniera del buon samaritano.
Così, anche la notte del dolore si apre alla luce
pasquale della risurrezione, della vita eterna.

(dalla Lettera alla Città 2020)

DOMENICA
15 novembre

OLIO, PASTA,
SUGO E PELATI

DOMENICA
6 dicembre

CAFFÈ, ZUCCHERO,
MARMELLATA, LATTE UHT

RIFLESSIONI
SUL VANGELO

Da lunedì al venerdì su Radio Magenta 
è possibile ascoltare la riflessione sul 
Vangelo del giorno da parte dei sacerdoti 
della nostra Comunità. L’appuntamento è 
alla fine del radiogiornale delle ore 20.20. 

www.radiomagenta.it
oppure scaricando la app

Alla vigilia della festa di san Martino 
il carissimo don Emilio
è ritornato alla casa del Padre.
Abbiamo celebrato i funerali
venerdì scorso e lo abbiamo
così accompagnato nella preghiera. 
Settimana prossima
lo ricorderemo degnamente
sull’Insieme.


