
         
L’avvento, come tempo di preparazione alla festa di natale, nasce e si sviluppa sul modello 
della quaresima. 
Come infatti la più importante delle feste dell’anno liturgico, la pasqua di risurrezione, prevede 
un periodo di preparazione (la quaresima appunto), così, attorno al secolo VI, la liturgia sentì 
il bisogno di un periodo di preparazione anche alla seconda grande festa dell’anno liturgi-

co, cioè il natale. E come la quaresima è scandita su sei domeniche, anche l’avvento fu strutturato su sei domeniche. Fu 
attorno al secolo VII-VIII che la Chiesa romana accorciò l’avvento a quattro settimane, e quest’uso si diffuse poi in tutta la 
Chiesa latina occidentale. Tranne che a Milano, però, dove si conservò il computo più antico, quello appunto delle sei do-
meniche. 
Lo si chiamò “avvento ambrosiano”, ma solo perché nel resto della Chiesa occidentale si faceva diversamente, sul 
modello del “nuovo” avvento romano di quattro domeniche. 
Al di là delle differenze di computo tra cosiddetto “avvento romano” e “avvento ambrosiano”, può essere interessante e 
utile, anche dal punto di vista spirituale, vedere come è strutturato questo periodo di preparazione alle feste natali-
zie : sono facilmente distinguibili tre parti  nelle quali l’avvento ambrosiano si articola. 

La terza e la quarta domenica formano invece la seconda parte dell’avvento ambrosiano e sono focalizzate sulla fi-
gura di Giovanni Battista , il profeta che conclude l’Antico Testamento e inaugura il Nuovo con la venuta di Cristo. 
La sua figura infatti domina i vangeli proposti in queste due domeniche. 
Dal punto di vista spirituale, il messaggio è di carattere morale: l’esigenza della conversione, del mutamento di vita, 
come concreta forma di preparazione per accogliere il Signore che sta per venire. 
L’ultima parte dell’avvento ambrosiano comincia con il 17 dicembre: praticamente è quella che popolarmente po-
trebbe essere definita “novena di natale” . 
Incastonata in questa novena è la sesta domenica, quella che precede immediatamente il natale e che porta il titolo di 
“Festa dell’Incarnazione o della divina maternità di Maria” . 
In questo giorno la liturgia ci invita infatti a contemplare il grande mistero del Verbo eterno del Padre che si incarna nel 
grembo della Vergine, mostratasi disponibile ad accogliere la volontà di Dio che la voleva Madre del Messia. 
Concludendo, possiamo dire che se “avvento” significa letteralmente “attesa di Cristo Signore”, allora l’intera vita 
cristiana può essere definita un lungo avvento, un’attesa orante del ritorno del Signore. 
E allora – a ben guardare – le proposte spirituali dell’avvento devono diventare il nostro impegno non solo per sei o quattro 
settimane (in dipendenza dalla diversità del rito), ma per una vita intera. 
mons. Marco Navoni  Dottore della Biblioteca Ambrosiana  
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La prima parte, scandita dalle prime tre domeniche, po-
trebbe essere definita quella a contenuto “escatologico” . 
Infatti, se il significato liturgico dell'avvento nel suo aspetto 
più ovvio e naturale è la preparazione immediata alle festivi-
tà natalizie, nelle quali la Chiesa commemora il ricordo della 
prima venuta di Cristo salvatore degli uomini nell'umiltà del-
la nostra condizione umana, tuttavia le letture bibliche pro-
poste dalle prime settimane d'avvento offrono alla nostra 
riflessione anche il tema della seconda venuta di Cristo, 
quando tornerà nella gloria alla fine dei tempi e la storia de-
gli uomini si concluderà. 

Del tutto particolare poi è la seconda domenica, quando la 
liturgia ambrosiana propone come lettura evangelica 
l’episodio dell’ingresso di Gesù in Gerusalemme . 
Spontaneamente saremmo portati a considerare questa scelta 
un poco strana, perché, se consideriamo l'episodio dell'in-
gresso in Gerusalemme esclusivamente secondo le coordina-
te storico-cronologiche in cui si è effettivamente realizzato, 
esso dovrebbe essere riferito al ciclo delle feste pasquali (la 
domenica delle palme, appunto) più che al tempo di prepara-
zione alle feste natalizie. 



Innanzitutto uomini. Le storie di quindici giovani preti .  
Con un'intervista a Massimo Camisasca 

Preti e uomini. Non dei bambini, o degli illusi, o dei pii volontari arruolati nelle fila di un 
buonismo altruista ma degli uomini che la vocazione ha reso più maturi, generosi e capa-
ci di coraggio. L'autrice ha conosciuto e intervistato quindici giovani sacerdoti della Fra-
ternità dei Missionari di San Carlo. Per una volta sono stati i sacerdoti a raccontare di se 
stessi. Molte delle storie raccontate sono itinerari umani sorprendenti 

DECANATO DI CESANO BOSCONE  
Cinema teatro Cristallo 
Via mons. Domenico Pogliani 7/A -  
Cesano Boscone (Mi) Tel. 024580242  
Presenta il film: 

Uomini di Dio. 
La regista Xavier Beauvois tratta la vicenda 
dei monaci trappisti con la delicatezza di un 
sussurro. Eppure la natura stessa di questa 
storia, che vede sette religiosi cristiani 
sgozzati da una imprecisata banda di estre-

misti islamici in terra di Algeria, metteva a disposizione del regista 
strumenti e ragioni per flirtare con i linguaggi più emozionali del 
cinema. La scelta, apprezzabile, è di spogliare il racconto e la sua 
narrazione da ogni inutile riverbero, così che il cuore di 
questa vicenda potesse colpire non per la durezza dei toni, ma per 
l’intensità del vissuto. 
 
Il film sarà in programmazione nelle seguenti date:  
15 – 16 – 17 – 18 novembre ore 21.15 (€ 5,00) e 18 novembre ore 
16.00 (€ 4,00) 

 

 
 

 
per il Centro Nutrizionale  

a  Kikwit nella Repubblica democratica del Congo 
gestito dalle SUORE FRANCESCANE ANGELINE 

il tuo contributo frutto delle rinunce durante l’Avvento nella cassetta infondo alla chiesa 

 
 

dalle ore 18.30 
Lunedì 15/11: via Matteotti 14 A + B  
        via Matteotti  12 B + C 
        via Boninsegna 9 E + 5B 
Martedì 16/11: via Matteotti 14 C + D 
         via Matteotti 12 D + E 
         via Matteotti 16 A 
Mercoledì 17/11: via Matteotti 14 E + F 
            via Matteotti 12 F 
            via Matteotti 10 A 
            via Matteotti 16 B + C 
Giovedì 18/11: via Matteotti 14 G + H 
         via Matteotti 10 B + C 
         via Matteotti 16 D + E 
Venerdì 19/11: via Matteotti 18 A + B 
         via Matteotti 16 F + G 



 

Questa settimana: 
Domenica 14  ore 10.00 S. MESSA INIZIO AVVENTO 

   ore 19.00 VESPERI ADO-18ENNI-GIOVANI 

   ore 21.00 ICONTRO GIOVANI (con cena prima…) 
 

 

Lunedì 15   ore 17.00 CATECHISMO III EL 

         ore 17.30 PROVE CORO  

         ore 21.00 ICONTRO ADO  
    

Martedì 16    ore 18.30 INCONTRO CHIERICHETTI   

   

Mercoledì 17 ore 17.00 CATECHISMO V EL 
 

Giovedì  18  ore 17.00 CATECHISMO VI EL  

   ore 17.00 GIOCO-LAVORO 

   ore 17.30 PROVE CORO  

   ore 21.00 ICONTRO 18/19ENNI 
    

Venerdì 19  ore 17.00 CATECHISMO I Media  

   oore 19.00 INCONTRO PREADO II-III media  
 

Sabato 20  ore 14.00 TEATRO  

   dalle ore 16.00 CONFESSIONI in Chiesa  
 

Domenica 21  dalle 9.15 in poi V ELEMENTARE 

   GIORNATA COMUNITARIA  

   ore 10.00 S. MESSA  

QUATTROGIORNI  

ADO-18ENNI-

GIOVANI 
4-7 dicembre 2010 

 

 

 

 

E’ stato di-

stribuito il 

foglio per 

l’iscrizione 

con i detta-

gli : da ripor-

tare entro il 15 novembre…. 

Per tutti gli impegnati  

in Oratorio,  

in particolare per educatori  

adolescenti 

CI STO DENTRO 

ADOLESCENTI E ORATORIO 

VERSO IL NUOVO  

ITINERARIO DI FEDE 

Assemblea degli oratori 2010 

Seminario arci. Seveso 

sabato 20 novembre 2010  

Dalle 9.30 alle 12.30  

Lunedì 22 novembre ore 21.00 
INCONTRO GENITORI 

Dei ragazzi di  II e III media  e degli Adolescenti   
Presenteremo le attività dell’Oratorio per queste fasce di età  

e i rispettivi cammini formativi.  
Vorremo anche in questa serata riflettere sul comportamento e lo stile dei 

nostri ragazzi in Oratorio e in paese.  
Alcuni fatti che si sono verificati in  Oratorio e fuori chiedono una riflessione 

e una rinnovata sinergia educativa tra  educatori e famiglie. 

PADOVAPADOVAPADOVAPADOVA    eeee        

VENEZIAVENEZIAVENEZIAVENEZIA    

Siamo ormai orientati a percorrere una strada tracciata dentro l’orizzonte della 
santità. Nell’itinerario di Avvento dei nostri oratori prepa reremo la via per ac-
cogliere il solo che nasce Santo, Gesù di Nazaret. Lui è il Santo che ci fa santi. 
Lui è il Figlio di Dio che rende ANCHE NOI “figli” come Lui. 
Il Natale sarà l’occasione per incontrare Gesù e riconoscerlo come Colui che viene a 
camminare con noi, per indicare il disegno del Padre su ciascuno. 
Una vocazione che è innanzitutto la stessa per tutti e che ci viene rivelata proprio a 
partire dal mistero dell’Incarnazione di Dio: “Come Gesù, sarai ANCHE TU CO-
SÌ” .  
“Prepara la via” è il titolo dell’Avvento 2010, vissuto come tappa del percorso di anima-
zione dell’anno pastorale in oratorio “ANCHE TU COSÌ” . 



14 
domenica 

I DOMENICA DI AVVENTO – ANNO A                      Sett. I                                           
Is 51, 4-8; Sal 49, 1-6; 2Ts 2, 1-14; Mt 24, 1-31 
Viene il nostro Dio, viene e si manifesta   
ore    8.30: san Desiderio  
ore  10.00, 11.30, 18.00: santa Maria   

15  
lunedì 

S. Alberto Magno – memoria facoltativa 
Ger 1, 4-10; Sal 73; Ab 1, 1; 2, 1-4; Mt 4, 18-25 
Il profeta annuncia la salvezza del Signore 
ore    8.15: lodi e s. messa: san Desiderio 
ore  18.00: s. messa e vespri: sacra Famiglia 

16 
martedì 

Ger 1, 11-19; Sal 101; Am 1, 1-2; 3, 1-2; Mt 7, 21-29 
Salva il tuo popolo, Signore  
ore    8.15: lodi e s. messa: san Desiderio 
ore  18.00: s. messa e vespri: sacra Famiglia 

17 
mercoledì 

S. Elisabetta d’Ungheria - memoria 
Ger 2, 1-9; Sal 13, 1-7; Am 5, 10-15; Mt 9, 9-13 
Il Signore ristabilirà la sorte del suo popolo   
ore    8.15: lodi e s. messa: san Desiderio 
ore   9.00: s. messa: sacra Famiglia 
ore  18.00: s. messa e vespri: sacra Famiglia 

18 
giovedì 

Dedicazione Basiliche Ss. Pietro e Paolo - mf 
Ger 2, 1-2a.12-22; Sal 73; Am 8, 9-12; Mt 9, 16-17 
Signore, sii fedele alla tua alleanza  
ore    8.15: lodi e s. messa: san Desiderio 
ore  18.00: s. messa e vespri: sacra Famiglia 

19 
venerdì 

Ger 2, 1-2b. 23-29; Sal 50; Am 9, 11-15; Mt 9, 35-38 
Rendimi la gioia della tua salvezza 
ore    8.15: lodi e s. messa: san Desiderio 
ore  18.00: s. messa e vespri: sacra Famiglia 

20 
sabato 

II DOMENICA DI AVVENTO  
Bar 4, 36 - 5, 9; Sal 99, 2-5; Rm 15, 1-13; Lc 3, 1-18 
Popoli tutti, acclamate il Signore  

S. Samuele Marzorati – memoria facoltativa 
Ger 2, 1-2b. 30-32; Sal 129, 1-7; Eb 1, 13-2, 4; Mt 10, 1-6 
Presso di te, Signore, è la redenzione d’Israele  
ore    8.15: lodi e s. messa: san Desiderio 
ore 18.00: santa Maria 

21 
domenica 

14 novembre 2010 
 

PRIMA DOMENICA DI AVVENTO   

VOCE GUIDA, LETTORI e MINISTRO STRARD. DISTRIBUZION E EUCARISIA  
Sabato ore 18: RIGHINI; MOSCHETTI, LUCINI, DECRISTO FARO. 
Domenica ore  8.30: VOLONTE’; BURZIO, VALENTE, CENT URIONE. 
                 ore 10.00: CARBONINI: COLOMBO, MILAZZO, CERRI, TONUS 
                 ore 11.30: VAILATI; MASOTTA, MARZO RATI, LOCATELLI. 
                 ore 18.00: LUNAZZI; GARCIA, FRONZI, CREMONESI. 

- ORE 21.00: CATECHESI ADULTI  

-ORE 15.30: LECTIO DIVINA SUI 
TESTI DELLA DOMENICA SE-
GUENTE; 
- ORE 21: CONSIGLIO PASTORA-
LE PARROCCHIALE 

- ORE 16: CONFESSIONI; 

 GIORNATA COMUNITARIA:    
Va ELEMENTARE  

- ORE 16.00: BATTESIMI 

GIORNATA DI SPIRITUALITA’ A 
TRIUGGIO PER CONSIGLIERI E 
TUTTI I PARROCCHIANI  
- ORE 21: INCONTRO DECANALE 
MINISTRI STRAORDINARI EUCA-
RISTIA, IN SAN DESIDERIO 

- ORE 21: ADORAZIONE IN SAN 
DESIDERIO 

- ORE 10: VISITA AGLI INFERMI 
- ORE 15: THE’ VERDE AL POME-
RIGGIO; 

 SECONDA SETTIMANA BENEDI-
ZIONE FAMIGLIE E DITTE  

- ORE 21: PREPARAZIONE BATTE-
SIMI  

GIORNATA DI SPIRITUALITA' PER I CONSIGLIERI DEI CON SIGLI:AFFARI  ECONOMICI E PASTORALE  
E PER TUTTI I PARROCCHIANI 

a TRIUGGIO—Villa Sacro Cuore Domenica 14 novembre 2010 dalle ore 9.30 alle 16.00 


