
AVVENTO: 

fare  

attenzione 

e vegliare 

 

 

 L’Avvento è il tempo che ci è dato per accogliere il Signore che ci viene incontro, anche 
per verificare il nostro desiderio di Dio, per guardare avanti e prepararci al ritorno di Cristo. 
E 
gli ritornerà a noi nella festa del Natale, quando faremo memoria della sua venuta storica 
nell’umiltà della condizione umana; ma viene dentro di noi ogni volta che siamo disposti a 
riceverlo, e verrà di nuovo alla fine dei tempi per «giudicare i vivi e i morti». Per questo 
dobbiamo sempre essere vigilanti e attendere il Signore con la speranza di incontrarlo.  
 

 Nel Vangelo Gesù esorta a fare attenzione e a vegliare, per essere pronti ad accoglierlo 
nel momento del ritorno. Ci dice: «Fate attenzione, vegliate, perché non sapete quando è il 
momento; fate in modo che giungendo all’improvviso, non vi trovi addormentati». 
 

 La persona che fa attenzione è quella che, nel rumore del mondo, non si lascia 
travolgere dalla distrazione o dalla superficialità, ma vive in maniera piena e consapevole, 
con una preoccupazione rivolta anzitutto agli altri. Con questo atteggiamento ci rendiamo 
conto delle lacrime e delle necessità del prossimo e possiamo coglierne anche le capacità e 
le qualità umane e spirituali. La persona attenta si rivolge poi anche al mondo, cercando di 
contrastare l’indifferenza e la crudeltà presenti in esso, e rallegrandosi dei tesori di bellezza 
che pure esistono e vanno custoditi. Si tratta di avere uno sguardo di comprensione per 
riconoscere sia le miserie e le povertà degli individui e della società, sia per riconoscere la 
ricchezza nascosta nelle piccole cose di ogni giorno, proprio lì dove il Signore ci ha posto.    
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 La persona vigilante è quella che accoglie l’invito a vegliare, cioè a non lasciarsi sopraffa-
re dal sonno dello scoraggiamento, della mancanza di speranza, della delusione; e nello 
stesso tempo respinge la sollecitazione delle tante vanità di cui trabocca il mondo e dietro 
alle quali, a volte, si sacrificano tempo e serenità personale e familiare. È l’esperienza dolo-
rosa del popolo di Israele, raccontata dal profeta Isaia: Dio sembrava aver lasciato vagare il 
suo popolo lontano dalle sue vie, ma questo era un effetto dell’infedeltà del popolo stesso. 
Anche noi ci troviamo spesso in questa situazione di infedeltà alla chiamata del Signore: Egli 
ci indica la via buona, la via della fede, la via dell’amore, ma noi cerchiamo la nostra felicità 
da un’altra parte.  
 Essere attenti e vigilanti sono i presupposti per non continuare a “vagare lontano dalle 
vie del Signore”, smarriti nei nostri peccati e nelle nostre infedeltà; essere attenti ed essere 
vigilanti sono le condizioni per permettere a Dio di irrompere nella nostra esistenza, per re-
stituirle significato e valore con la sua presenza piena di bontà e di tenerezza. Maria Santis-
sima, modello nell’attesa di Dio e icona della vigilanza, ci guidi incontro al suo figlio Gesù, 
ravvivando il nostro amore per Lui.                  
                                                                                                   (Papa Francesco) 

 

PROPOSTE 

per il tempo  

di Avvento 

 
Domenica 27 novembre inizia  

il tempo liturgico dell’Avvento. 

Un tempo che ci prepara a celebrare il mistero dell’Incarnazione, il mistero di Dio 

che si è fatto uomo per dimostrare quanto Dio ci ama e come possiamo realizzare la 

nostra umanità seguendo lui, nostro Maestro e Guida. 
 

proposte per tutti 
 

 Per tutti è la proposta di vivere ogni domenica, con tutta la Comunità,  

  la LITURGIA EUCARISTICA, lasciandoci guidare dalla Parola di Dio e      

 dai testimoni dell’Avvento: i Profeti, Giovanni Battista, Maria. 
 

 Nelle Domeniche di Avvento riproponiamo nel pomeriggio la celebrazione 

  dei VESPERI alle ore 15.00 NELLA CHIESA DI PORTO 

         alle ore 16.00 NELLE CHIESE DI CORNATE E COLNAGO 
 

 Invitiamo anche a seguire in famiglia ogni sera alle ore 20.32 sul Portale 

  della Diocesi di Milano (chiesadimilano.it; YouTube, i social diocesani, Radio  
 Marconi e, alle 23.30, Telenova) le parole di preghiera e di speranza del     

 nostro Arcivescovo, il KAIRE DELLE 20.32 
 

 Anche durante il tempo dell’Avvento, ogni sabato, dalle ore 15.30 sino 

        all’ora  della S. Messa prefestiva, i Sacerdoti sono disponibili nelle chiese     

 per le CONFESSIONI. 
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OFFERTE  

GIORNATA CARITAS 
 

6 novembre 2021 
 

In occasione della Giornata Diocesana Caritas, che si 
è svolta Domenica 6 novembre nelle nostre parroc-
chie, unitamente alla Giornata mondiale dei poveri, 
dalle cassette poste in fondo alle chiese  abbiamo rac-
colto: 
 

A Cornate    €    185,00 
A Colnago    €    150,00 
A Porto     €    165,00 
Totale      €    500,00 

La raccolta fondi è finalizzata a sostenere e condividere le molte “opere segno” 
attraverso le quali la Caritas Ambrosiana è presente sul territorio della Diocesi. 
Quest'anno i frutti della raccolta saranno finalizzati a sostenere interventi per 
contrastare la povertà energetica.  GRAZIE A TUTTI! 

Quanto raccolto è già stato inviato alla  Caritas Ambrosiana.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dopo qualche anno di assenza forzata vorremmo provare a rimetterci in                 

cammino, proponendo dei momenti di condivisione a cui tutte le famiglie della no-

stra comunità sono invitate. Vorremmo riprendere dai momenti che più hanno carat-

terizzato il nostro percorso degli ultimi anni: la condivisione della preghiera e della 

festa.  
 

Ripartiamo quindi da questo Avvento in attesa del Natale, invitandovi a                     

pranzare e a cenare insieme e partecipando insieme ad alcune S. Messe per noi si-

gnificative: la prima Messa di Avvento e la Messa per la Vita.  
 

Queste due righe vogliono essere l’invito a provare a camminare un po’ insieme, a 

provare a conoscerci per condividere la bellezza e anche (ogni tanto) la fatica che 

accompagna ogni matrimonio e ogni famiglia. 
 

Chiunque volesse partecipare è il benvenuto!  
 

Buona domenica a tutti. 
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RINATI NEL SIGNORE  
 

                 COLNAGO:  Cattaneo Stella 
 

RIPOSANO NEL SIGNORE  
 
 

         CORNATE:  Brivio Dario Paolo   anni 84 
                                                                 Stucchi  Luigi   anni 82  
                                                                 Corasaniti Domenico   anni 79                                                                    
                                         COLNAGO:  Pozzi Giuseppina   anni 88 
                                                                 Scaccabarozzi Sandra   anni 81  


