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L’AVVENTO
«PEDAGOGIA DI SPERANZA CRISTIANA»
L’Avvento, come sappiamo, conduce al Natale e «Colui che viene» porta
speranza, pace, amore e salvezza.
Questo tempo, per noi ambrosiani, si apre con la proclamazione di una lettura
che è “tutto un programma”, come si suole dire: «Vi abbandoneranno alla
tribolazione e vi uccideranno, e sarete odiati da tutti i popoli a causa del mio
nome» (Mt 24, 9). E poi ancora: «…vi sarà allora una tribolazione grande, quale
non vi è mai stata dall’inizio del mondo fino ad ora, né mai più vi sarà» (Mt 24,
21).
Se queste sono le premesse, forse potremo essere ancora più scossi se scorgiamo
dal Vangelo della seconda domenica d’Avvento queste altre parole: «Razza di
vipere, chi vi ha fatto credere di poter sfuggire all’ira imminente?» (Mt 3, 7).
Sorprendentemente l’anno liturgico inizia proprio con queste letture così
stravolgenti e, nonostante questi toni (“apocalittici”, direbbe qualcuno), è un
tempo che possiamo riconoscere come una «pedagogia della speranza cristiana»,
come suggerisce il nostro Arcivescovo Mario Delpini (lettera pastorale 2019-2020,
pp. 46 ss.). L’Avvento non è quindi solo la preparazione alla solennità del Natale
e, oltretutto, non ha a che fare con «buoni sentimenti per una sorta di regressione
generalizzata, infantile, provvisoria e consumistica» (ivi, 46) ma è un tempo
rivolto innanzitutto al ritorno glorioso del Signore, un tempo in cui alimentare la
virtù della speranza intesa come «la risposta della promessa [che] nasce
dall’accogliere la Parola che viene da Dio e chiama alla vita, alla vita eterna»
(ivi, 45).
Siamo forse meno capaci di un tempo di vivere le dimensioni della speranza e
dell’attesa del compimento, ovvero siamo forse meno educati di un tempo ad
avere uno sguardo lucido e sereno sull’esito della vita «che non è la morte, ma
la gloria, la comunione perfetta e felice nella Santissima Trinità» (ivi, 45), e
allora ancora di più dobbiamo riconoscerci bisognosi di vivere con intensità e
coscienza questo tempo di grazia, questo tempo di speranza.
Quelle parole che recitiamo ogni giorno nel “Padre nostro” ora si fanno
opportunità per uno sguardo più profondo sulla nostra vita: «venga il tuo regno!»,
venga la gioia di Dio, forti di una speranza che ci fa “correre verso la meta” (cfr.
Fil 3, 14) di un lieto e santo Natale.
don Alberto

CALENDARIO PASTORALE
Dal 17 novembre al 1°dicembre 2019
Dom

17 nov

Dopo la Messa delle 10.00:
Incontro con i genitori dei bambini di 3. elementare
h. 15.30

Sab 23 e Dom 24 nov

Battesimi
Ritiro d’Avvento Pre-Adolescenti (II+III media) a Bevera

La mattina, sul sagrato banchetto del Gruppo Missionario
Dom

24 nov

Gio

28 nov

Dom

01 dic

Dopo la Messa delle 10.00:
Incontro con i genitori dei bambini di 2° elementare
h. 20.45

Studio Biblico – Libro di Qohelet

h. 15.30

Battesimi

h. 18.30

Messa in ricordo di monsignor Ghetti - Baden

SANTE MESSE
Da Lunedì a Venerdì 09.00 - 18.00
Domenica e Festività ore 08.30

Sabato 09.00 - 18.00 [messa vigiliare]

10.00

11.30

17.00

18.30

SCUOLA DELL’INFANZIA E SEZIONE PRIMAVERA
OPEN DAY
Sabato 23 novembre dalle 10 alle 12.30 in Via Poma 28

DOPOSCUOLA
Vuoi dedicare un po’ di tempo ai nostri ragazzi?
Basta un’ora e mezza alla settimana:
o martedì o giovedì o venerdì pomeriggio – ragazzi delle scuole medie
o sabato mattina – bambini delle scuole elementari

PUOI RIVOLGERTI AI VOLONTARI INDICATI NELLE LOCAND

EL JISR: UN PONTE PER L’ALGERIA
Progetto caritativo missionario di Avvento
Padre Piero Masolo è missionario del Pime ed è originario della no stra
parrocchia. Ora è in Algeria, e la parrocchia ha deciso di sostenere in Avvento
un progetto da lui seguito.
Ad Algeri, nel variegato quartiere di El Biar, dove vi sono sia case popolari,
sia ambasciate, i volontari dell’ALP (Associazione Laici Pime) svolgono
un’importante attività in favore di bambini e di giovani algerini. Il progetto
“El Jisr”, che significa “Il Ponte”, consiste in un programma di animazione
territoriale, realizzato in collaborazione con associazioni, centri culturali e
biblioteche della città. In particolare, la famiglia La Loggia, inviata ad Algeri
dall’ALP, è impegnata nell’organizzare attività formative e culturali volte a
creare uno scambio interculturale che coinvolga i giovani algerini, gli studenti
universitari provenienti da Paesi sub-sahariani, e la comunità italiana che vive
in città.
Vengono promossi, specialmente grazie al teatro e alla musica, i temi della
mondialità, dell’intercultura e dello sviluppo sostenibile.
Vengono organizzati momenti di aggregazione e di formazione per i giovani e
scambi culturali nazionali ed internazionali.
Per gli studenti universitari cristiani sub-sahariani che frequentano la
Cappellania universitaria vengono organizzati incontri con giovani algerini.
Presso la Cappellania degli italiani, vi sono attività formative e celebrazioni
eucaristiche per famiglie provenienti da Italia, Spagna, Brasile e Argentina.
Beneficiari diretti sono circa 240 ragazzi del progetto “El-Jisr”; circa 40
studenti della Cappellania universitaria; e circa 70 ragazzi e famiglie della
Cappellania degli Italiani.
E’ possibile contribuire:
▪

lasciando un’offerta direttamente nella cassetta in fondo alla chiesa,

▪

o con un bonifico in favore della Parrocchia S. Maria del Suffragio indicando
la causale “Progetto Algeria”- IBAN: IT37N 05216 01631 000000001560,

▪

oppure ancora, rivolgendosi direttamente ai volontari del gruppo
missionario davanti alla chiesa, le mattine di domenica 24 novembre e 15
dicembre.

EL Jisr “Un ponte per l’Algeria”
Lunedì 18 novembre ore 19.30
Aperitivo solidale e culturale nel Bar della Parrocchia con la giornalista
Anna Pozzi che ci parlerà della realtà Algerina e delle difficoltà incontrate dai
nostri missionari.
Per prenotazioni rivolgersi in segreteria o per email all’indirizzo:
gruppomissionariosuffragio@yahoo.com

IO, FRANCESCO
Domenica 1° dicembre – ore 15.30
Domenica 1 dicembre alle 15,30 presso il teatro della parrocchia di San
Silvestro e Martino, Via Maffei 19, i ragazzi del nostro oratorio metteranno in
scena lo spettacolo “ Io Francesco ” sulla vita di San Francesco di Assisi.
Per prenotare i biglietti rivolgersi in segreteria o al seguente indirizzo email
mvalleggioli@gmail.com.

MERCATINO DI NATALE CARITAS
TEATRO ARCA
DA SABATO 23 NOVEMBRE A DOMENICA 1° DICEMBRE
Sabato e Domenica 10 – 13 e 15 – 19.30 - Da Lunedì a Venerdì 16 – 19
Il ricavato sarà destinato alle attività caritative della parrocchia.

PELLEGRINAGGIO MARIANO PARROCCHIALE A
FATIMA
dal 19 al 21 maggio 2020
I scr i z i o ni fi no a esaur i me nt o po st i
Per informazioni e chiarimenti: segreteria@suffragio.it

La SEGRETERIA PARROCCHIALE è aperta
da lunedì pomeriggio a sabato mattina
dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.30 alle 19.00.
Tel. 02.747758 - Email segreteria@suffragio.it

