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AVVENTO:  LUI  VIENE  E  C’È.  E  NOI? 
 

L’Avvento è il tempo della Venuta del Signore Gesù. In questo orizzonte il nostro Arcivescovo 

è già stato tre volte in mezzo a noi: per celebrare al cimitero di Lambrate (2 novembre), in visita 

nella nostra parrocchia (17 ottobre) e, ancor prima, come Vicario Generale, sempre a san Leone 

a conclusione della visita pastorale (29 maggio). Proprio in quest’ultima circostanza ci ha 

richiamato all’importanza della s. Messa: al nostro ‘esserci’ durante la celebrazione 

dell’Eucaristia. 

Facendo eco alla parola del Vangelo di oggi - “Vedranno il figlio dell’uomo venire sulle nubi” (Mc 

13,26) - ci richiamiamo a esserci il più possibile alla celebrazione liturgica e durante la 

celebrazione liturgica. Proprio perché siamo già grati allo Spirito santo, per il molto bene che 

scaturisce dalle nostre s. Messe, vogliamo essere ancora più presenti per far sì che: «la grazia del 

mistero celebrato trasfiguri la vita dei fedeli e si irradi nella vita ordinaria» (MONS. MARIO  DELPINI). 

Dal desiderio di prendersi cura della fede di chi sta partecipando, al nostro fianco, 

all’Eucarestia ne conseguono tante indicazioni pratiche: la puntualità e il fermarsi fino alla 

conclusione del canto finale; la disponibilità a offrirsi come lettori, coristi, volontari della 

raccolta delle offerte o altri servizi liturgici; il mantenere un atteggiamento responsabile – 

pensiamo in particolare alla cappellina durante la messa delle 10.00 – nel non far scorrazzare i 

piccoli come fossero a un parco giochi; l’impegno nel portare a casa oltre al foglio degli avvisi 

quello che riporta la Parola per tornare, per lo meno, a rileggerla durante il corso della 

settimana. 

Ora come ora questo elenco di indicazioni è parziale e solo indicativo. Vogliamo però 

impegnarci come sacerdoti di questa parrocchia, come Consiglio Pastorale di san Leone e 

come comunità intera a obbedire con sempre maggior letizia e serietà alle sollecitazioni dello 

Spirito santo e alle indicazioni consegnateci dal nostro Arcivescovo. Desideriamo che la 

celebrazione della s. Messa domenicale diventi sempre più sorgente di vita per chi vi partecipa 

e percezione del Signore che viene in tutti quelli che hanno la fortuna (la grazia!) di incontrare un 

‘fedele’ appena uscito dalla celebrazione di una delle ‘nostre’ s. Messe: «deve risplendere la gioia 

e la comunione che fa dei molti un cuore solo e un’anima sola» (MONS. MARIO DELPINI). 

 

 

DON  DARIO  &  DON  PAOLO 

 



IL  VENTO  SOFFIA  DOVE  VUOLE  E  NE  SENTI  LA  VOCE 
 
 

 

Sabato 11 novembre ore 21.00 CINECIRCOLO. Film The Founder 
 

Domenica 12 novembre 2° INCONTRO ANNO P (ore 10 s. Messa; ore 11 incontro nel salone dell’oratorio) 

Domenica 12 novembre DOMENICA  INSIEME  2° anno 
 

Domenica 12 novembre ore 16.00 – 18.00 (sala della comunità) ALBERTO BALDRIGHI, in collaborazione con il 

CINECIRCOLO, commenterà e proclamerà il V canto dell’Inferno della DIVINA COMMEDIA.  
 

Lunedì 13 novembre BENEDIZIONI  NATALIZIE: questa settimana: via Bellincione, via Plezzo, via D’Aragona, 

via Treves (don Dario); via Pordenone (don Paolo); via Palmanova (suor Concetta); via Palmanova (laici); via 

Mazzali 7 ore 20.30 (don Dario e don Paolo) 
 

Martedì 14 novembre  ore 12.00 GRUPPO OVER 60: pizzata 

Martedì 14 novembre ore 16.30 ROSARIO PERPETUO 
 

Mercoledì 15 novembre ore 21.00 INIZIO PERCORSO FIDANZATI (salone oratorio) 
 

Giovedì 16 novembre ADORAZIONE EUCARISTICA 

dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle ore 15.30 alle 18.00 (cappellina laterale);  

Giovedì 16 novembre  ore 21.00 EQUIPE CENTRO D’ASCOLTO  
 

da Venerdì 17 a domenica 19 novembre  

ritiro parrocchiale di preghiera a TRIUGGIO: IMPARARE  DALL’ALTRO: …DAL  DESERTO  AL  GIARDINO. 
 

Domenica 19 novembre DOMENICA  INSIEME  3° anno 
 

Lunedì 20 novembre BENEDIZIONI  NATALIZIE: questa settimana: via Plezzo, via Marazzani, via Boves e via 

Moretti (don Dario); via Pordenone e via Ronchi (don Paolo); via Palmanova (suor Concetta); via Feltre, via 

Siusi, via Sangro, via Rombon e via Staro (laici); via Ronchi 47 ore 20.30 (don Dario e don Paolo) 
 

Cari parrocchiani, passati alcuni giorni dal 5 novembre, sono ancora forti in me le emozioni e le gioie per 

ciò che abbiamo condiviso e per quello che avete organizzato in vista della mia ordinazione diaconale. 

Ringrazio tutti voi e in particolare i volontari che hanno organizzato il tutto, il consiglio pastorale per la 

cura e l’accompagnamento, la comunità delle suore, don Dario e don Paolo. Concludo con un auspicio per 

me e per noi tutti: “Non siate arroganti quando presentate Dio. Non rimandate a bocca asciutta i testardi, 

che non vogliono capire la dolcezza della sequela di Cristo.” (don Tonino Bello).  

Vi ricordo nella preghiera e nel dialogo con Gesù. Con tanto affetto. 

ALESSANDRO  VOLPI 
 

Ai ringraziamenti di Alessandro aggiungo i miei: ai volontari dei gruppi caritativi, alle cuoche, a chi ha 

dato una mano, alla comunità intera. Ringrazio anche per la generosità: durante le s. Messe abbiamo 

raccolto 2.850 Euro. Saranno versati all’Opera San Francesco presieduta da padre Maurizio Annoni. 
 

DON  DARIO 

 

PER L’ASSISTENZA DIRETTA AI SENZATETTO nella stagione invernale, abbiamo bisogno di raccogliere 

indumenti da uomo pesanti compresi giacconi, intimo (tanto richieste calzamaglie o mutandoni lunghi), 

guanti, cappelli di lana e scarpe pesanti, tutto pulito e in buone condizioni. 

Non ci servono:  camicie, giacche e pantaloni classici, cappotti. Inoltre raccogliamo coperte e sacchi a pelo. 

Per la consegna, cortesemente lasciate i sacchi davanti alla segreteria parrocchiale.  Grazie! 

 

In segreteria parrocchiale è a disposizione la nuova lettera pastorale del nostro Arcivescovo.  


