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Sei tu che dobbiamo attendere? 

Le settimane che stiamo vivendo si stanno riempiendo di attesa per 

il natale, di luminarie, di alberi, di stelline, di immagini di babbo 

natale. Stiamo preparando, nelle famiglie e in città, una grande 

festa, si sta creando una attesa: letteralmente “tendiamo verso”. 

Già, ma verso che cosa? Verso la festa di natale. Vero, ma perché? 

Che cosa (o chi) festeggiamo?  

Ciascuno attende la festa per motivazioni diverse, quest’anno poi 

tutto è ancora molto condizionato dal covid, quasi che questo 

periodo sia vivere la sfida di riuscire a fare festa. 

Il Vangelo di questa domenica, invece, evidenzia chiaramente che 

l’attesa al tempo di Gesù era rivolta a Qualcuno: “sei tu colui che 

deve venire o dobbiamo aspettare un altro?” (Lc 7, 19-20). 

Gli inviati di Giovanni Battista si interrogano dopo aver visto i segni benefici che Gesù stava 

compiendo, essi “tendevano verso”, avevano nel cuore il desiderio intimo di incontrare Qualcuno. 

E la risposta del Maestro invita a tenere viva la domanda e aprire gli occhi per vedere proprio 

in quei segni la manifestazione di Colui che stavano attendendo. Cuore che attende e occhi che 

vedono (con l’intelligenza che sa discernere). 

Se l’attuale modalità di attesa del natale mette in sordina questo desiderio profondo è ancor 

più necessario che l’Avvento cristiano sia concentrato sulle giuste attese: non l’attesa del natale 

ma di una Nascita, non di un babbo ma di un Figlio, non riempiendoci di stelline ma di una stella, 

mettendo in secondo piano l’albero per lasciare in evidenza l’albero della redenzione: la Croce. 

La sapienza millenaria della Chiesa e la fede dei nostri padri ci consegnano gesti e oggetti 

semplici capaci di orientare il cuore e di nutrirlo, la parola di Dio nella liturgia ed il presepe 

sono via maestra per l’attesa. Le figura dei vari profeti, Giovanni Battista e soprattutto Maria 

sono le stelle comete dell’anima. La preghiera, l’amore verso i fratelli, il digiuno sono la palestra 

per allenare la fede all’attesa. Tutto ciò è urgente soprattutto per i ragazzi, che non conoscono 

altra modalità pubblica di attendere la festa che sia diversa da quella attuale. 

Una persona educata così è in grado di fare festa perché il Signore le è venuto accanto e da 

questa notizia prendono significato tutte le altre motivazioni che spingono a festeggiare, anche 

in tempo di covid.  

Vieni signore Gesù (e togli un po’ di nebbia dai nostri occhi). 
 

 

                                                                          Don Gianluigi 



    
 

 

 

 

SOSPENSIONE SANTA MESSA 
 

DOMENICA 12 Dicembre la S. Messa delle ore 20.30 

sarà sospesa 

APPELLO VOLONTARI 
 

Stiamo cercando volontari per i turni serali 

 (ore 17.45 – 19.30) della MENSA CARITAS 

La compagnia Gioma 
 

Presenta lo spettacolo “Surpresina 

de Natal” nel teatro mons. Marco 

Agrati in Via De Amicis 15: 
 

. SABATO 4 dicembre ore 21.00  

.  DOMENICA 5 dicembre ore 15.30 

Esiste una famiglia contenta, la mia 

                                                           
 

Stanno arrivando alcune lettere, molto belle. Ecco quella di un bambino che ringrazia il 

Signore perché si accorge delle cose belle che sta vivendo. Noi per che cosa vogliamo 

ringraziare? 

-------------------------------------------------------- 
 

“Esiste una famiglia contenta, la mia”. 
Nella mia famiglia non sono presenti solo mamma, papà e fratello, ma anche gli zii, le zie, i 

cugini, le nonne, ed i nonni dal Cielo che, pur non avendo conosciuto, so che mi vogliono bene. 

Io ho nove anni. 

Per prima cosa voglio raccontare il "Tanto bene " che voglio alla mia nonna: è 

AnnaSuperNonna. Lei cucina tutto benissimo ed è bello cucinare con lei le cotolette. Io ho 

imparato a fare i dolci (me la cavo…).  

È tanto buona, ma quando giochiamo a briscola o a scala quaranta dice "si gioca seri"... ma 

tanto vinco quasi sempre io!  

Il sabato vado a comprarle il pane ed il giornale da solo. Mi rendo utile per lei e sono contento.  

La nonna mi ha insegnato poi due preghiere che le aveva insegnato la sua nonna. È bello 

pregare insieme. 

W le nonne!!  

Ma anche W la zia!  

È una zia con la quale ne combino di tutti i colori: andiamo in montagna per vedere dei bei 

paesaggi ed i colori, mi accompagna nelle avventure in bici, coloriamo i muri della camera, 

andiamo a Messa, leggiamo la Bibbia, quella dei ragazzi ed ogni tanto quella vera… con lei non 

mi annoio mai. 

Nella nostra famiglia c'è anche il don. Io ne conosco tre: due hanno cambiato paese ma mi 

ricordo di loro e l'altro è ancora in paese.  

Ecco, questo è quello che voglio condividere.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PER PARTECIPARE ALLA SANTA MESSA FESTIVA OCCORRE PRENOTARSI                                                                                                                       

In conseguenza delle nuove restrizioni, raccomandiamo ancora una volta di 

prenotare la S.Messa. -  In casi eccezionali potete telefonare al n. 029302364 
 

VISITA ALLE FAMIGLIE 
 

Si invitano le famiglie a ritirare la busta nella cassetta della posta 
 

Ecco il calendario completo delle vie (dalle ore 16.30): 

 
 

Lunedì 29 via Puccini n. 8, via Volta n. 50 e edificio B scala A e B, c.so Europa 

rimanenti n. 209 e dal n. 217 al n. 235 
 

Martedì 30 via Alessandria, via Volta n. 52  edificio B1 scala A e B, c.so Europa 

dal n. 236 al n. 271 
 

Mercoledì 1/12 via Montello, via Volta n. 52 edificio B2 scala A e B, via De Raude 
 

Giovedì 2 via Torino solo n. 2 e n. 4, via Volta n. 55 e n. 60, via G. Galilei 
 

Venerdì 3 via Torino dal n. 8 al n. 18, via Nievo, via Buon Gesù 
 

Lunedì 6 via Torino solo n. 26, via S. Giuseppe, via S. Carlo dal n. 1 al n. 17, 

via L. Da Vinci 
 

Giovedì 9 via Torino n. 26 a/b/c/d, via San Carlo solo n. 18 e n. 20, via P. Ronca 

numeri dispari dal n. 3 al n. 15 
 

Venerdì 10 via Torino rimanenti, via S. Carlo dal n. 25 al n. 63 e dal n. 75 al n. 

90 escluso il n. 84, via P. Ronca dal n. 16 al n. 24  
 

Lunedì 13 via Torino rimanenti, via S. Carlo solo n. 71 e n. 84, via P. Ronca dal 

n. 30 al n. 53 
 

Martedì 14 vai Stoppani numeri pari dal n. 2 al n. 22, via San Carlo dal n. 94 al 

n. 103, via Molino Prepositurale dal n. 21 al n.39, via P. Ronca dal n. 

54 al n. 62 
 

Mercoledì 15 via Stoppani rimanenti pari e n. dispari, via Molino Prepositurale dal 

n. 1 al n. 20, via Moraglia, via P. Ronca dal n. 66 al n. 92 e via IV 

Novembre 
 

Giovedì 16 via Manzoni, via I Maggio, p.zza san Vittore 
 

Venerdì 17 via Vittorio Veneto, via Crocefisso 

 

 

 

 

 

 
 

BENEDIZIONI NATALIZIE 
 

In relazione al calendario delle Benedizioni delle famiglie, ci 

scusiamo per l’indicazione di alcuni giorni errati che avete 

trovato nelle lettere recapitate a casa. 



    
 

CONFESSIONI    
                                                                                                  

        Un sacerdote è disponibile: - ogni giorno feriale alle ore 18-18.20 

                                     - ogni lunedì alle ore 9,30-11,30 

                                    - ogni sabato alle ore 9,30-11,30 e alle ore 17.15-18.15 
 

BATTESIMI  Dicembre  
                       

      - Domenica 5 Dicembre  ore 15-16   
      - Lunedì 27 Dicembre  ore 11 

 

 

 

 

 

 

 

DOMENICA 28 III DOMENICA DI AVVENTO                  (Le profezie adempiute) 
                    Lett.: Is 45,1-8 / Sal 125; Rm 9,1-5; Lc 7,18-28               D.L. III Sett. 
   

 9.30-12.30  ADOLESCENTI: ritiro in oratorio 

10.00  S. Messa in Chiesa animata dal gruppo dei preadolescenti 

16.00   BATTESIMI COMUNITARI 

19.00   Incontro per giovani adulti (25-35 anni) a Terrazzano  (vedi locandina) 
    
LUNEDI’  29 Feria liturgica 
 

MARTEDI’ 30 Festa di S. Andrea, apostolo 

17.30  RAGAZZI III ELEMENTARE: incontro di catechismo in oratorio 
 

MERCOLEDI’ 1/12 Feria liturgica 

17.30  RAGAZZI IV ELEMENTARE: incontro di catechismo in oratorio 

17.30 Rosario per la Pace in presenza in Parrocchia (animato da “Sposa di Sion”) 

19.00-21.00  GIOVANI: Adorazione Eucaristica in oratorio 
 

GIOVEDI’ 2 Feria liturgica 
                

VENERDI’ 3 Memoria di S. Francesco Saverio, sacerdote 

17.30  RAGAZZI II ELEMENTARE: incontro di catechismo in oratorio 

18.00  PREADOLESCENTI: incontro in oratorio 
 

SABATO 4 Feria liturgica 

 8.30  S.Rosario in Santuario e, a seguire, S.Messa                 1^ Sabato del Mese 

 9.30  RAGAZZI II-III-IV ELEMENTARE: incontro di catechismo in oratorio 
 

DOMENICA 5 IV DOMENICA DI AVVENTO                  (L’ingresso del Messia) 
                    Lett.: Is 4,2-5 / Sal 23; Eb 2,5-15; Lc 19,28-38               D.L. IV Sett. 
   

10.00  S. Messa in Chiesa animata dai ragazzi di II elementare 

11.30  S. Messa a conclusione del percorso in preparazione al Matrimonio 

15.00-16.00  BATTESIMI COMUNITARI 
 

 

 

ORARI S. MESSE IN CHIESA S. VITTORE: S. Messe feriali: 8.00 – 9.00 – 18.30 

S. Messe prefestive: 16.30  -  18.30        S. Messe festive: 7.00 – 8.30 – 10.00 – 11.30 – 17.30 – 20.30 
 

LA  SEGRETERIA PARROCCHIALE:   aperta tutti i giorni feriali dalle ore 10.00 alle ore 11.45 e  dalle ore 17.00 alle ore18.45;  

il sabato dalle ore 10.00 alle ore 11.45.              Tel. 029302364;   Fax  0293186290 

SEGRETERIA ORATORIO SAN CARLO:   aperta da martedì a venerdì  dalle ore 16.30 alle ore 19.00.              Tel.  029302249 


