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V DOMENICA DI AVVENTO  

 (Isaia 30,18-26b; Salmo 145; 2 Corinti 4,1-6; Giovanni 3,23-32a) 
 

Tra pochi giorni celebreremo un altro Natale di Gesù nella nostra vita e 
uno dei motivi più importanti per cui festeggiamo ogni anno il suo 
compleanno è quello di non dimenticarci che noi, Gesù lo stiamo ancora 
aspettando, per l’incontro più importante e, speriamo (ma questo 
dipende solo da noi), il più bello della nostra vita.  
Per questo, oggi, la figura di Giovanni Battista e gli altri brani della Parola 
di Dio ci chiedono di concentrarci su Gesù e di guardarlo da tre angolature 
differenti: lui è lo SPOSO; è il MAESTRO; Gesù è la STRADA. 
- Gesù è lo SPOSO, ci dice Giovanni Battista: tutti abbiamo fatto, facciamo 
o faremo l’esperienza dell’innamoramento e, quindi, conosciamo cosa 
questa esperienza sia capace di smuovere dentro di noi. Un’esperienza 
simile dovremmo farla anche nella nostra relazione con Gesù: il mio 
essere discepolo e amico di Gesù dovrebbe portarci, giorno dopo giorno, 
ad un sempre e più forte coinvolgimento di tutto noi stessi con lui.   
E con Isaia che in questa pagina proclama una rinnovata speranza per 
Israele dopo l’esilio - senza naturalmente poter conoscere ancora Gesù - e 
annuncia una presenza e alleanza nuova di Dio con il suo popolo, noi 
possiamo contemplare ora in Gesù anche il Maestro e la Strada di cui Isaia 
parla. 
- Gesù è il MAESTRO: è l’unico Maestro, non ce ne sono altri. E noi siamo 
uomini e donne che non devono pensare di potersi sostituire a lui, 
prendendo il suo posto; uomini e donne che sanno restare sempre e tutti 
discepoli dell’unico Maestro, mettendosi alla sua scuola; 
- Gesù è la STRADA: non è solo uno che indica la strada; lui stesso è la 
strada. Con il suo modo di vivere affidato al Padre e accogliente nei 
confronti di ogni uomo e donna, che riconosce come fratelli e sorelle da 
amare, perché figli dello stesso Papà dei cieli, Gesù ci dice: “segui me che 
sono la strada che non ti fa smarrire nel cammino della vita”. 
Oggi vogliamo accoglierti così, Gesù! 

Buon cammino di Avvento! don Alberto 



 

 

 

Il vescovo Mario ci invita ad essere “Chiesa unita, libera e lieta”: 
 

II. “SIANO UNA SOLA COSA”: LA CHIESA UNITA. 
 

5. Verso le Assemblee Sinodali Decanali 
Il decanato ha bisogno di uno strumento proporzionato alla sua finalità. Il 
percorso che ha portato agli orientamenti contenuti nel documento Chiesa 
dalle genti ha aperto una prospettiva per un nuovo volto della nostra Chiesa 
diocesana, che è chiamata a una forma di comunione più intensa e più 
diversificata per una missione più coraggiosa. Questa prospettiva si è rivelata 
affascinante e insieme incerta, fragile, attribuendo al Consiglio pastorale 
decanale un compito che non può essere eseguito da un organismo dalla vita 
stentata e dai frutti poco convincenti. La proposta di immaginare l’Assemblea 
Sinodale Decanale esprime l’intenzione di configurare un organismo più 
proporzionato al compito di interpretare il territorio e di descrivere e 
motivare forme di presenza dei cristiani nella vita quotidiana, familiare, 
professionale, sanitaria, culturale, amministrativa eccetera. 
L’Assemblea Sinodale Decanale non ha una definizione precisa perché deve 
essere adattata alla realtà concreta del decanato. La costituzione del Gruppo 
Barnaba intende avviare il percorso per la costituzione dell’Assemblea 
Sinodale Decanale. 
C’è qualche cosa di inedito in questo processo, perché non intende 
sovraccaricare i ministri ordinati di ulteriori compiti, ma provocare tutte le 
vocazioni (laici, consacrati, diaconi e preti) ad assumere la responsabilità di 
dare volto a un organismo che non deve “guardare dentro” la comunità 
cristiana e la sua attività ordinaria; piuttosto deve guardare al mondo del 
vivere quotidiano dove i laici e i consacrati hanno la missione di vivere il 
Vangelo, di essere testimoni di speranza, di farsi prossimi di fratelli e sorelle 
con cui condividono la vita, con le sue fatiche, le sue prove e le sue sfide. 
 

 

Da: ARCIVESCOVO MARIO DELPINI, “Unita, libera, lieta. La grazia e la responsabilità di essere 
Chiesa”, Centro Ambrosiano, pp. 30-31. 
 
 

MESSE DELLA SETTIMANA 
 

Lunedì 13 
dicembre 2021 

8.30 
 

18.00 

Marnate 
 

Nizzolina 
 

Grimoldi Cesare e fam.; Lucia 
Chiavarini e catechiste defunte 
 

Martedì 14 8.30 
 
 

18.00 

Marnate 
 
 

Nizzolina 

Cassinotti Rodolfo, Cardone 
Umberto, Siciliano Vita, 
Cannizzaro Giuseppe 

 



 

 

 

 

Mercoledì 15 
 

8.30 
 

18.00  
20.30 

Marnate 
 

Nizzolina 
Marnate 

 

Cerana Luigi e Mandressi Aurelia 
e fam.; Anna e Antonino 
 
Messa animata da RnS 
 

 

Giovedì 16 
 

8.30 
18.00 

Marnate 
Nizzolina   

 

Gianni Bottigelli 
 

Venerdì 17 
 

8.30 
18.00 

 

Marnate 
Nizzolina 

 

Apostolato della preghiera  
 

 

Sabato 18 

 
 
 

 
 

Domenica 19 
VI DOMENICA  
DI AVVENTO 
 
 

8.30 
17.00 
18.30 

 

 
 

8.00 
 

10.00 
 

 
10.00 
11.30 
18.00 

 

Marnate 
Nizzolina 
Marnate 

 

 
 

Marnate 
 

Marnate 
 

 
Nizzolina 
Marnate 
Nizzolina 

Si celebrano le Lodi 
Dario Borgatta 
Legnani Antonio e Purissima, 
coniugi Elzi, fam. Colombo e 
Bonfanti 

 

Fam. Carlo Marinoni, Lucia e 
Carlo Crespi 
Sandrino e Orfea; famiglie Volpe, 
Santamaria, Aliotta, Pace; Bianchi 
Onorino 
Gaetano Varone 
Fam. Piaser 
Pro populo 

 

Offerte della settimana: Marnate € 681; Nizzolina € 349.  

 

Le PROPOSTE per il CAMMINO dell’AVVENTO: 
 

1. Per pregare e riflettere:  

- la Messa domenicale: la “preghiera più grande” degli amici di Gesù! 

- l’appuntamento delle 20.32: il “Kaire” con il vescovo Mario 

- i Mercoledì di Avvento, in chiesa di S. Ilario, dalle 18.45 alle 20.00: 

adorazione eucaristica personale e possibilità di accogliere il sacramento del 

perdono. 

2. Per condividere: ogni domenica, durante la S. Messa, raccogliamo dei generi di 

prima necessità che la Caritas parrocchiale distribuirà nella borsa mensile alle 

famiglie in difficoltà delle nostre parrocchie. Domenica 12/12: olio (anche di 

semi); Domenica 19/12: carne e tonno in scatola. Sempre si raccolgono anche 

prodotti per l’igiene personale. 

3. Per i bambini e i ragazzi: diventa un “cantore della Stella” realizzando la tua 



 

 

 

“luce che ci guida da Gesù”. 
 

PREGHIERA, CONDIVISIONE, SERVIZIO: 3 punti di riferimento per verificare se 

stiamo vivendo la vita nuova che Gesù ci ha donato attraverso il Battesimo. Scegli di 

fare un passo in avanti nel tuo cammino di Avvento, a partire da dove sei ora. 
 
 
 

AVVISI  

 Domenica 12, dopo la messa delle 10.00, in oratorio S. Luigi: A.C.R.; 

mercatino a favore della Scuola dell’Infanzia parrocchiale; 

 In settimana: gruppi di ascolto della Parola di Dio (cfr. volantino); 

 Martedì 14, alle ore 16.30, in S. Ilario: incontro di preparazione alla 

Prima Confessione per i ragazzi del 3° corso I.C. (4° elementare); 

 Da giovedì 16 a giovedì 23, alle ore 16.30, in S. Ilario: novena di Natale 

per bambini e ragazzi; 

 Domenica 19: 

- durante le messe: benedizione dei Gesù bambini dei presepi di casa; 

- sarà a disposizione nelle chiese la lettera di Natale del vescovo Mario, 

come regalo per ogni famiglia; 

- alle ore 14.30 e alle ore 16.00 in S. Ilario: due turni di Prime Confessioni 

per i ragazzi del 3° corso (secondo le indicazioni delle/i catechiste/i); 

- alle ore 19.00 in oratorio S. Luigi: scambio di auguri per tutti i 

collaboratori/-trici delle due parrocchie (dai più piccoli ai più anziani), 

attorno ad un piccolo falò. 
 

I giovani dai 18 ai 30 anni, interessati ai Cantieri della Solidarietà della 

Caritas Ambrosiana (campi di lavoro estivi per giovani), ritirino il volantino 

che propone una serata di presentazione della proposta il 23 gennaio p.v. in 

oratorio S. Luigi. 
  

Programma settimanale della visita natalizie alle famiglie: 

lunedì 13 dicembre: Mantova, Cremona, Toscana; martedì 14: Sondrio, 

Gorizia, Genova; mercoledì 15: Giardini. 
 

Dal 3 gennaio 2022 (secondo gli orari indicati sul volantino), sono aperte le 

iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia Parrocchiale S. Luigi. 
 

VISITATE LA MOSTRA PRESEPI al Santuario di Piazza IV novembre! 




