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V DOMENICA DI AVVENTO 

 (Michea 5,1; Malachia 3,1...7b; Salmo 145; Galati 3,23-28; Giovanni 1,6…18) 
 

Tra pochi giorni festeggeremo il compleanno di Gesù, per non dimenticarci che lo 
stiamo ancora aspettando per l’incontro più importante e, speriamo (ma questo 
non dipende da lui, ma solo da noi), il più bello della nostra vita.  
Anche oggi, dunque, Giovanni Battista fa da testimone a Gesù, ce lo indica e ci 
chiede di accoglierlo come LUCE per la nostra vita e la vita del mondo; come 
qualcuno che può illuminare e riscaldare il buio che rovina l’opera della creazione 
di Dio. 
Ma cosa vuol dire concretamente che Gesù è LUCE?  
Proviamo a rispondere a questa domanda sfogliando le pagine dei Vangeli e lì 
scopriamo che è il modo di vivere di Gesù quello che illumina e riscalda di luce 
ogni momento della sua vita sulla terra: quando è attento alle relazioni con le 
persone, a partire da quelle più deboli e fragili; quando offre un’altra possibilità a 
chi, sbagliando gravemente, pensava di non averne più nessuna; quando cura la 
propria intimità con il Padre che sta nei cieli, trovando il tempo necessario per la 
preghiera anche di notte, quando di giorno non gli era possibile; quando mostra 
la sua passione nel cercare di costruire e di formare senza scoraggiarsi una 
comunità di discepoli che fosse segno della possibilità di vivere la fraternità; 
quando affronta la lotta contro ogni forma di male e, così, si trova anche ad 
affrontare la propria passione e morte sulla croce, continuando ad amare fino al 
gradino più alto del perdono, offerto a chi gli stava facendo del male… 
Quanta LUCE in una vita così!  
E Gesù ci ricorda che questa vita luminosa è anche per noi: ce l’ha donata il 
giorno del nostro Battesimo e ci ha chiesto di coltivarla mettendo insieme il 
nostro impegno alla forza di Dio che è lo Spirito Santo. 
Anche la nostra vita è LUCE ed è nella luce quando viviamo da figli che si 
affidano al Papà che sta nei cieli! 
Anche la nostra vita è LUCE ed è nella luce quando viviamo da fratelli di ogni 
uomo e donna di questa terra!                    Buon cammino di Avvento! don Alberto  
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<<KYRIE, ALLELUIA, AMEN>>: il vescovo Mario ci invita a “pregare per vivere, 
nella Chiesa, come discepoli di Gesù. 
 
 
 

II. CELEBRARE PREGANDO: il rito che trasfigura 
 

3. La cura per le condizioni del celebrare 
  

Lo Spirito soffia dove vuole, ma abbiamo tutti il dovere di favorire le condizioni 
perché il soffio dello Spirito vivifichi le comunità e ciascuno di noi. 
Servono certo anche lezioni teoriche e persone che si facciano carico della 
celebrazione. Invito perciò a creare e incoraggiare gruppi di animazione liturgica 
e musicale delle celebrazioni che siano disponibili a percorsi di formazione e a 
curare le attenzioni necessarie perché si celebri bene e in modo fruttuoso. 
Qui posso proporre solo un indice allusivo di alcuni aspetti che, a mio parere, 
meritano particolare attenzione: l’accoglienza e il congedo dell’assemblea, il 
luogo del celebrare, gli arredi, i paramenti, i vasi sacri, l’animazione musicale, il 
servizio liturgico, le letture, il silenzio. Da quanto tempo questi argomenti non 
sono oggetto di confronto, di verifica e di attenzioni operative specifiche da parte 
di coloro che li vivono e animano? 
È doverosa la riconoscenza per tutti coloro che si prestano a curare questi aspetti 
e che offrono un servizio non sempre adeguatamente riconosciuto e talora non 
sufficientemente istruito: sacristi, persone che curano la pulizia e il decoro della 
chiesa, animatori musicali, coristi, organisti, chierichetti, lettori, accoliti. 
 
 

Da: MARIO DELPINI, “Kyrie, Alleluia, Amen: pregare per vivere nella Chiesa, come discepoli di Gesù. Proposta 
pastorale per l’anno 2022-2023”, Centro Ambrosiano, pp. 30-31. 

 
Le PROPOSTE per il CAMMINO dell’AVVENTO: 

 
 

1. Per pregare e riflettere: la Messa domenicale, nelle due parrocchie: la “preghiera 
più grande” degli amici di Gesù!; il “Kaire” delle 20.32, con il vescovo Mario, sul 
portale www.chiesadimilano.it; 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; il “Padre nostro: la preghiera dei cristiani”: due 
meditazioni di don Ugo; “In cammino tra arte e preghiera”: contemplazione della 
Pala Oddi di Raffaello al MUDI di Milano; La Parola ogni giorno: libretto per la 
preghiera personale quotidiana. 
 

2. Per condividere: ogni domenica, durante la S. Messa, raccogliamo dei generi di 
prima necessità che la Caritas parrocchiale distribuirà nella borsa settimanale alle 
famiglie in difficoltà: Domenica 11/12: olio (anche di semi); Domenica 18/12: carne e 
tonno in scatola. Sempre, si raccolgono anche prodotti per l’igiene personale. 

 



3. Per i bambini e i ragazzi: realizza la tua “lanterna”, per attendere Gesù che 
ritorna, con i “segni” che riceverai partecipando alla messa domenicale. 
 
 
 
 
 
 

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. 

 
 

MESSE DELLA SETTIMANA 
 

Lunedì 12  8.30 Marnate Egidio, Emanuele Ceriani, Giuseppe, Enrico 
dicembre 2022   don Natale  
 18.00 Nizzolina  
 

Martedì 13  8.30 Marnate    Rivolta Cesare; fam. Grimoldi e Girardello 
 18.00 Nizzolina Fam. Lauri Filomena e Cetraulo Giovanna, 
   Paradiso Lucia 
 

Mercoledì 14  8.30 Marnate Rodolfo Cassinotti 
 18.00 Nizzolina Pierino e Antonella, Franco Guerzoni 
 20.45 Marnate animata da RnS 
 

Giovedì 15  8.30 Marnate Cerana Luigi e fam; Francesco Cannadoro, 
    Gaetana, Manuela, Emilio 
 18.00 Nizzolina 
 

Venerdì 16  8.30 Marnate Lorenzo 
 18.00 Nizzolina  
 

Sabato 17  8.30 Marnate  Si celebrano le Lodi 
 17.00 Nizzolina Fam. Giusto 
 18.30 Marnate        Legnani Antonio e Purissima; Dulcetti Giovan- 
   ni e Alessandro; Rosa Rescinito; Galli Giovan- 
   ni, Antonietta, Dino, Francesca, Orlando, Le- 
   pori Giosuè, Vera Guidi, Colombo Ester, Elzi 
   Piero 
 

Domenica 18       8.00    Marnate      Pro populo 
VI DOMENICA    10.00   Marnate       Favero Amabile e Benvenuto, Ferioli Rosa, 
DI AVVENTO                        Ceriani Egidio, Emanuele, Enrico, don Natale; 
                        Giancarlo, Ambrogio, Carla, Enrico 
     10.00   Nizzolina    Varone Gaetano , Ospitalieri Rosa                      
     11.30   Marnate      Nadia Miozzo; fam. Piaser; Veronica e nonni 
    18.00   Nizzolina    Silvio, Stefanina, Marconi Antonio 
  
 



 Offerte della settimana: Marnate 510 €; Nizzolina 359 € 
IBAN PARROCCHIA S. ILARIO: IT33M0538750430000042368724 

IBAN PARROCCHIA S. MARIA NASCENTE: IT52D0306909606100000009709 
 

AVVISI 
- Sono esposti gli orari per le confessioni e celebrazioni del Natale di Gesù 2022; 

raccogliamo olio per la borsa settimanale a favore delle famiglie bisognose; sono in 
vendita i calendari 2023;   

- Martedì 13, alle ore 13.50: visita natalizia e benedizione alla scuola Dante; 
- Mercoledì 14, alle ore 16.30, in S. Ilario: incontro di preparazione alla Prima 

Confessione per i ragazzi del 3° corso I.C. (4° elementare); dalle 18.45 alle 20.00, in 
S. Ilario: adorazione eucaristica personale e possibilità di accogliere il sacramento 
del perdono; 

- Giovedì 15, alle ore 21.00, in chiesa di S. Gaudenzio a Fagnano Olona: Scuola della 
Parola; 

- Da venerdì 16 a venerdì 23, alle ore 16.30, in S. Ilario: novena di Natale per bambini 
e ragazzi; 

- Domenica 18: 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; 
  Domenica Insieme per i ragazzi del 3° corso dell’I.C. e le loro famiglie, a partire 

dalla messa delle ore 11.30 in S. Ilario; alle ore 14.30 e alle ore 16.00 in S. Ilario: 
due turni di Prime Confessioni per i ragazzi del 3° corso dell’I.C. (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). 

 

lunedì 12 dicembre: Diaz (lato destro verso Gorla M.), S. Giuseppe, Montelungo, 
Michelangelo, R. Sanzio, Dora, Adige, Mincio; martedì 13: P.za IV novembre, Valle, Vicolo 
Chiuso, Lazzaretto, Marinai d’Italia, Roma, A. da Giussano, Morelli, A, Di Dio, Monteverdi, 
Veneto, Catalani, Donizetti, Consortile; mercoledì 14: S. Pellico, Legnano, Mughetto; giovedì 
15: Monte Bianco, Oberdan, Fallaci, Mazzini, Montale, Manzoni, Martiri della Libertà, S. Carlo 
(dal Tigros al curvone per Nizzolina), Cellini, Rossini, Verdi, Puccini, Toscanini. 
 

Dal 9 gennaio 2023 (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! 


