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L’Avvento  

è  

speranza 

 

 
 
 Tra qualche settimana entreremo nel tempo dell’Avvento. 
 «La celebrazione del mistero dell’incarnazione del Figlio di Dio non può essere un 
guardare indietro: piuttosto, imitando San Paolo, protesi verso ciò che sta di fronte, 
corriamo verso la meta»: è uno dei passi conclusivi della «Lettera per il tempo di 
Avvento» che l’Arcivescovo, monsignor Mario Delpini, ha compreso nella sua 
Proposta pastorale 2019/2020 La situazione è occasione, intitolandola 
appunto Corro verso la meta . 
 «Il tempo di Avvento viene troppo frequentemente banalizzato a rievocazione 
sentimentale di un’emozione infantile», nota l’Arcivescovo. Nella pedagogia della 
Chiesa, invece, «l’Avvento è tempo di grazia per orientare tutta la vita nella 
direzione della speranza cristiana…». Una virtù, la speranza, nettamente distinta 
dalla semplice «aspettativa», che è «frutto di una previsione, programmazione, di 
progetti» e «spinge avanti lo sguardo con cautela per non guardare troppo oltre, 
circoscrive l’orizzonte a quello che si può calcolare e controllare». La speranza, 
invece «è fondata sulla fede» e consente allo sguardo di «spingersi avanti, fino alla 
fine», perché «non sono le risorse e i desideri umani a delineare che cosa sia 
sensato sperare, ma la promessa di Dio».  
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 Oltre a resistere al condizionamento e alle pressioni «a vivere questo periodo co-
me un tempo orientato ad alimentare buoni sentimenti per una sorta di regressione 
generalizzata, infantile, provvisoria e consumistica», si chiede di curare le celebra-
zioni: in molte comunità la novena di Natale raduna i bambini «con proposte orien-
tate a raccogliere il messaggio della nascita di Gesù e a evocare i sentimenti del 
presepe», ma anche gli adulti devono prepararsi al Natale attraverso «la contempla-
zione, la preparazione alla confessione, la consapevolezza della dignità di ogni per-
sona chiamata a conformarsi al Figlio di Dio che si è fatto uomo perché ogni perso-
na umana possa diventare partecipe della vita di Dio».   
 
 L’Avvento è «tempo propizio per imparare a pregare». La Chiesa ambrosiana di-
spone di «un patrimonio di preghiere e di devozioni» di diverse origini, la cui condi-
visione «se ben pensata e ben gestita, contribuirà a tenere vivo lo stupore per una 
Chiesa viva, a proprio agio nella storia e nella cultura di ogni popolo». In questa ot-
tica, l’Avvento può essere occasione per «conoscere più da vicino la gioia e la spe-
ranza dei consacrati e delle consacrate, a raccoglierne la “provocazione” a confron-
tarsi con una scelta di vita e con una testimonianza di vigilanza nell’attesa». Con u-
na particolare attenzione alla «testimonianza peculiare della vita contemplativa». 
«Molte comunità di vita consacrata sono composte da persone di diversa cultura – 
sottolinea ancora l’Arcivescovo Delpini -: dobbiamo chiedere che aiutino tutta la co-
munità cristiana come “laboratori” della Chiesa dalle genti che stiamo costruendo».  
 
  
 
 Con l’auspicio che la «presenza 
incoraggiante e feconda» di Maria 
«accompagni la nostra esperienza di 
fede», nella parte conclusiva la Let-
tera richiama gli impegni e le fatiche 
che solitamente accompagnano 
l’Avvento per «i preti, i diaconi e tut-
ti i collaboratori che visitano le fami-
glie, coloro che promuovono mo-
menti di preghiera, di ritiro, di ap-
profondimento teologico e cultura-
le».  
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GIORNATA MISSIONARIA 
MONDIALE 

27 OTTOBRE 2019 
 

Dal Banco vendita nelle tre Parrocchie   
abbiamo raccolto: 
 
A Porto d’Adda  €    587,00 
A Colnago    € 1.011,00 
A Cornate d’Adda €    840,00 
---------------------------------- 
Totale         € 2.438,00 
 
Il ricavato del Banco vendita è destinato    
per l’aiuto ai nostri Missionari 
 
Offerte Gruppo Missionario per 

Ufficio Missionario Diocesano  € 250,00 

Offerte con intenzioni per Ss. Messe  
da celebrare 
A Porto n. 25 Ss. Messe    €    460,00 
A Cornate n. 52 Ss. Messe   € 1.010,00 
 
Le offerte raccolte del Gruppo Missionario e quelle per le Ss. Messe da      
celebrare (€ 1.720,00) vengono inviate all’Ufficio Missionario  Diocesano. 
 

AMAZZONIA 
IL SINODO E NOI 

Con Giorgio Bernardelli del PIME 
Giornalista di Avvenire 

LUNEDI’ 11 NOVEMBRE 
ore 21.00 

Cineteatro IL PORTICO 
Via Mons. Grisetti - Trezzo sull’Adda 

Organizzato dal Decanato di Trezzo sull’Adda 
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CELEBRAZIONE DEI BATTESIMI nel-

le nostre parrocchie 

anno 2020 

 

Domenica 12 gennaio a Colnago 
Domenica 19 gennaio a Cornate 
 

Domenica 9 febbraio a Colnago 
Domenica 16 febbraio a Cornate 
 

Domenica 8 marzo a Colnago 
Domenica 15 marzo a Porto 
 

Domenica 5 aprile a Colnago 
Domenica 19 aprile a Cornate 
 

Domenica 10 maggio a Colnago 
Domenica 17 maggio a Cornate 
 

Domenica 14 giugno a Colnago 
Domenica 21 giugno a Porto 
 

Domenica 12 luglio a Colnago 
Domenica 19 luglio a Cornate 
 
Domenica 13 settembre a Colnago  
Domenica 20 settembre a Cornate 
 

Domenica 11 ottobre a Colnago 
Domenica 18 ottobre a Porto 
 

Domenica 8 novembre a Colnago 
Domenica 15 novembre a Cornate 
 

Domenica 13 dicembre a Colnago 
Domenica 20 dicembre a Cornate 
 
 

La celebrazione sarà nei giorni e luo-
ghi indicati alle ore 15.30 
Non aspettiamo troppi mesi.  
Per Colnago contattare DON LUIGI. 
Per Cornate e Porto contattare DON EMIDIO. 
Verrà chiesto di compilare un MODULO con i dati del bambino/a  
e del Padrino e/o Madrina.  



 

 

RIPOSANO NEL SIGNORE  

 

                                Cornate: Colombo Roberta anni 60 

                        D’Adda Roberto anni 68 

                                                 Frigerio Ginetta anni  86  

 

                                Colnago: Colombo Sofia anni 87 

                                                 Manzotti Norberto anni 71 

 

 

SEGRETERIA PARROCCHIALE 
CORNATE 

Martedì  9.30-11.30 

Mercoledì 15.30-18.30 
 

COLNAGO 

don Emidio:  Lunedì 10.00-11.30 

don Luigi: Mercoledì  9.30-11,30 e Giovedì 18.30-19.30 
 

PORTO 

don Emidio: Venerdì 15.30-17.30 

 

Don Emidio Rota 
Don Luigi Didoni 
Don Matteo Albani 

039 2182514 

039 2182514 


