
 

 
L’inizio dall’Anno Liturgico rilancia il nostro cammino alla luce del Vangelo di Gesù. Si 
riparte con l’Avvento ambrosiano, fatto di sei settimane. La Parola di Dio di oggi ci ricorda 
il valore profondo di questo “tempo forte”: prepararci alla seconda venuta si Cristo sul 
fondamento della sua Incarnazione, della sua esemplarità, del suo messaggio, del dono 
dello Spirito Santo che ci parla di Lui, ci sostiene in Lui, ci conduce a Lui.  
La prima lettura, che tratta dalla parte finale della profezia di Isaia (Is 51, 4-8), ci invita a 
non avere paura delle traversie che il mondo vive, pur mantenendoci attivi nel correggerle, 
per quanto ci è possibile. Isaia ci ricorda che sopra ogni cosa sta la giustizia di Dio, 
termine che, in ebraico , è l’equivalente di fedeltà. Dio è fedele, Dio è affidabile e non 
tarderà.  
Nella seconda lettura (Seconda Lettera di San Paolo ai Tessalonicesi 2,1-14), San Paolo 
ci ricorda che il mistero dell’iniquità (male, in greco mancanza di legge) e la piaga della 
non equità (disparità sociale) operano attivamente nella nostra società, Ma lo sguardo 
dell’Apostolo si posa anzitutto su pochi che vivono in sincerità e verità la fede cristiana, 
trovando in essi grande consolazione. Anche noi siamo invitati a non scoraggiarci, bensì a 
cogliere i germi di fede e di speranza presenti nelle nostre comunità. Gesù non ha mai 
detto che la Chiesa sarebbe stata maggioritaria. Quando lo è stata fu per un tragico 
connubio con il potere. Gesù parla della Chiesa come seme, lievito e piccolo gregge, attivo 
nell’annuncio del Vangelo e vigilante nell’attesa del suo ritorno.  
Il Vangelo secondo Matteo (Matteo 24, 1-31) ci riporta la prima parte dell’ultimo discorso di 
Gesù, il discorso escatologico (il futuro letto con gli occhi di Dio).  Gesù è appena uscito 
dal Tempio di Gerusalemme e dichiara che non vi farà più ritorno. Il Tempio non serve più, 
cadrà diroccato, poiché ora è Gesù la presenza di Dio nel mondo.  Gesù aveva appena 
profetizzato “D’ora in poi non mi vedrete finché non direte Benedetto colui che viene nel 
nome del Signore” (23,39). Ecco allora la duplice domanda dei discepoli: quando accadrà 
questa distruzione e quale sarà il segno del ritorno di Gesù tra noi (in greco Parousìa = 
venuta, ritorno glorioso del re dalla battaglia)? Noi sappiamo che nel 70 d.C. i romani 
distrussero il tempio, ma ancora attendiamo il ritorno glorioso di Gesù. Gesù legge la storia 
come il tempo delle ‘doglie’ del parto. Anche nel nostro contesto risuona il monito di Gesù 
a non allarmarci per quella trafila di catastrofi che elenca, e che anche oggi accadono, ma 
di perseverare fiduciosi. La paura infatti ci espone alla seduzione, a prestare ascolto e a 
dare potere a figure ambigue: “falsi profeti”, che promettono di risolvere ogni nostra 
situazione.  In realtà si salverà solo chi avrà perseverato sino alla fine. Matteo segnala un 
altro pericolo, più intraecclesiale: la caduta delle tensione alla carità, all’amore reciproco, in 
molti cristiani, a causa del male che sembra dilagare. Circa il segno o i segni che 
preannunciano la venuta di Cristo, sembrerebbe facciano riferimento alla diffusione del 
Vangelo in tutto il mondo, ma in realtà, questo significa semplicemente che l’attesa sarà 
lunga. Il segno di Giona, la resurrezione di Cristo, annunciata da testimoni credibili, questo 
resta l’unico segno, nell’attesa del ritorno del Signore, quando finalmente la morte sarà 
vinta. 
 
Don Angelo 

13 novembre – I di Avvento 
 



 
LUNEDÌ                  14          ore   9:00   Santa Messa in Basilica  
         Suff. Pagani Edoardo, Giulio e  

Slavazzi Maddalena 
     ore 16:00   Santa Messa in Santuario 
         Suff. Giancarlo e Monica  

Dell’Acqua  
                
MARTEDÌ           15  ore    9:00   Santa Messa in Basilica 
         Suff. Emanuele, Giuseppa e  

Rosaria   
ore 16:00        Santa Messa in Santuario  

         Suff. Fausto Zaniboni   
    
MERCOLEDÌ      16  ore   9:00   Santa Messa in Basilica 
          Suff. Rezzonico – Dondana   

ore 16:00        Santa Messa in Santuario  
         Suff. Gianfranco Forzani 
     
GIOVEDÌ            17  ore   9:00   Santa Messa Basilica 
     ore 16:00   Santa Messa Santuario 
         Suff.  Roberta e Fabrizio  

ore 17,30 Adorazione Eucaristica e 
Confessioni in Basilica 

ore 18:30     Santa Messa dello Spirito Santo  
in Basilica 
Suff. Padre Antonio Grugni, 
Saverio Cirillo, Bonoldi, Vito e 
Lina, Milo Barret, Antonietta e 
Carlo Scarpa 

          
VENERDÌ           18  ore   9:00   Santa Messa in Basilica 
         Suff.  Benedetti Emilio  
     ore 16:00   Santa Messa in Santuario 
         Suff.  Umberto e Daniele, Matteo 
         Angela, Lucia, Luigi e Carlo 

ore 17:30                  in Basilica Preghiera per i Cristiani 
perseguitati, Aiuto alla Chiesa 
che soffre. 
  

SABATO            19  ore   9:00   Santa Messa in Basilica 
         Suff.  Piergiorgio  
     ore 18:00   Santa Messa in Basilica 
         Suff.  Palmiero Politini  
 
          
DOMENICA         20  ore   9:00   Santa Messa in Basilica 
     ore 10:00   Santa Messa in Basilica 

  ore 11:30   Santa Messa in Basilica 
               ore 18:00   Santa Messa in Basilica  

 

CALENDARIO PARROCCHIALE 
 



 
          
PERCORSI BAMBINI E RAGAZZI 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

AVVISI 
 

Incontri iniziazione Cristiana 
• Lunedì ore 17:00 presso il Centro Parrocchiale III 

elementare 
• Martedì ore 17:00 presso il Centro Parrocchiale IV 

elementare 
• Mercoledì ore 17:00 presso il Centro Parrocchiale V 

elementare 
• Sabato 19 ore 10.00 -11.30 in Basilica San Magno primo 

incontro bambini di II Elementare 
• Sabato 19 ore 19.30 Sabato insieme per i bambini e le 

famiglie di III Elementare in oratorio San Magno.  
 
PreAdolescenti 

• Venerdì pomeriggio in oratorio San Domenico: I media 
ore 17:00; II media ore 18:00, III media ore 19:00. 

 
Adolescenti 

• Lunedì 14 ore 21:00 incontro in Oratorio San Domenico 
 

PERCORSO PER IL TEMPO DI AVVENTO 2022 
I Novissimi (le realtà ultime): La morte - Giovedì 17 novembre 
Le riflessioni saranno sviluppate nelle Omelie delle Sante Messe dello Spirito 
Santo da Mons. Cairati in Basilica alle ore 18:30. 
 

SERATA DI SPIRITUALITÀ 
Giovedì 17 alle 20:45 presso il Centro Parrocchiale San Magno. 
Sono invitati tutti coloro che si occupano del bene comune a diverso titolo, in 
ambito politico e sociale: sindaci, amministratori pubblici, assessori e consiglieri 
comunali, operatori del terzo settore, della Caritas, volontariato ecc. 
Ci accompagnerà nella riflessione il Dr. Don Michele Porcelluzzi, Avvocato 
Generale della Curia Arcivescovile di Milano. 
 
 



    

BENEDIZIONI NATALIZIE 
Proseguono le benedizioni natalizie delle case secondo il seguente calendario 
settimanale, qualche giorno prima troverete l’avviso esposto sui cancelli delle 
abitazioni interessate. 
 
Mons. Angelo Cairati 

• Lunedì 14/11: Via Giolitti 2 – 4 e abbinati 
• Martedì 15/11: Via Giolitti 22 (grattacielo)  
• Mercoledì 16/11: Via Giolitti 22 (grattacielo) 

 
Don Angelo Pargoletti 

• Lunedì 14/11:  Via S. Gaetano – Via per Canegrate 
• Martedì 15/11:  Via Faravelli – Via Puecher  
• Mercoledì 16/11: Via Santa Colomba dal 3 al 14 Condominio 
• Giovedì 17/11: Fine Via Santa Colomba dal 16 al 65; Condominio Via 

Einstein  
• Venerdì 18/11:  Via Sciesa  

 
Suor MariaTeresa 

• Martedì 8/11:Via Cuttica 38 – 40 – 42 – 19 – 21 – 25 – 29 
 

Suor Marzia 
• Martedì 8/11:Via Cuttica 50 – 52 – 31; via Villoresi 2 

 
Frate 

• Martedì 8/11:Corso Magenta  92 – 106 – 109  
• Mercoledì 9/11:Corso Magenta 183 – 187  

 
Diacono Stefano Grandi 

• Mercoledì 9/11: Via Santa Caterina 33 – 37 
 

Diacono Alfredo Guzzi  
• Lunedì 14 e martedì 15: Via Guerciotti  33,  Condominio i Bardi:  

o Palazzo  E scale A-B   14.11  dalle  ore 17:45 
o Palazzo  E scale C-D   15.11    dalle  ore 18:00 

• Giovedì 17: Viale Gorizia 38-40 dalle ore 18:00 
 

Seminaristi 
• Venerdì 18/11: Piazza Carroccio, 5 -10 -15 -18 -23  

 
 

AVVISI 
 




