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Domenica 15 novembre 2015 – I DOMENIC@ DI @VVENTO - L[ v_nut[ ^_l Signor_ 

Lettura Is 13, 4-11; Sal 68 (67), 2-7; Epistola Ef 5, 1-11a; Vangelo Lc 21, 5-28 

«Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire su una nube con grande potenza e gloria.» 
 

 

UN MESTIERE CAMPAGNOLO 

lampi di esercizi che educano l’attesa  
  

Una delle particolarità di questa stagione è poter osservare nell’aria i numerosi piccoli viaggi delle foglie. 

Percorrono brevi rotte, sempre verso sud. Come se fossero adagiate su un dondolo invisibile planano lentamente 

a terra. Stanno in equilibrio precario su fili invisibili. Gli alberi rimangono spogli, derubati della loro chioma. Sono 

bellissime le foglie dell’autunno: hanno colori che spaziano dal rosso 

all’arancione, dal marroncino al beige, dal chiaro allo scuro. A ben 

guardarle non sembrerebbero neppure lontane parenti di quelle che 

stavano lassù in alto, grandi e verdi, a procurarci tanta benedetta ombra 

nei periodi caldi e luminosi dell’estate. Di questi giorni, in Oratorio, ne 

sono scese dai platani a migliaia. Ma la cosa sorprendente è che ora se ne 

possono vedere solo decine, al massimo qualche centinaio. Le foglie non 

evaporano nell’aria ovviamente: semplicemente c’è chi ogni giorno le 

raccoglie, le comprime nei sacchi e le porta via perché il cortile e i campi 

di gioco siano puliti. Non è certo un lavoro gratificante raccogliere foglie; tuttavia questo mestiere di sapore 

campagnolo suggerisce alcuni messaggi che, senza presunzione, possono introdurci al tempo di Avvento che sta 

per iniziare. 

Anzitutto chi raccoglie foglie deve avere molta pazienza. I giorni opportuni per la raccolta non sono calcolabili; 

vengono stabiliti dalla natura stessa. Un giorno di brezza leggera procura più lavoro perché le foglie cadono tutte 

insieme quasi seguendo il ritmo di una comune e avvolgente musica; un giorno di vento invece suggerisce di 

astenersi dal lavoro perché esse, come impazzite, fuggono di qua e di là formando vortici frenetici di difficile 

controllo. L’attesa, la venuta del Signore, ci provoca alla virtù della pazienza: per il semplice fatto che è solo Dio 

che sa il come e il quando del compimento. E pazientare non significa dormire: anzi è il vigilare più dispendioso.

  “Vegliate, dunque, perché non sapete né il giorno né l’ora” (Mt 25,13)       

Chi raccoglie foglie poi deve educarsi alla serenità d’animo. La tentazione di diventare malinconici o di deprimersi 

guardando un cortile chiazzato di foglie che appena quindici minuti prima, grazie al proprio lavoro, lo si era reso 

come un perfetto campo di golf, si annida fortemente nel cuore e nella mente. Questo succede quando si 

suppone, in virtù della nostra interpretazione o presunzione, che l’esercizio di attendere stia per terminare. E 

invece … no: c’è ancora da aspettare. I momenti precisi della caduta delle foglie non è in nostro potere 

circoscriverli: alcune cadono di buon mattino; altre all'imbrunire e altre ancora quando meno ce se lo aspetta. E 

proprio per sottolineare che il momento opportuno di scendere è indipendente da noi c'è sempre qualche foglia 

che, in un albero spoglio, stringe le mani e i denti con encomiabile sacrificio per non lasciarsi cadere. Solo 

all’ultimo, allo stremo, si lascia andare. Chi attraversa l'Avvento lo deve fare con serenità d'animo raccogliendo 

ciò che ogni giorno gli viene dato, tanto o poco che sia. Senza pretese e, se occorre, ricominciando da capo il 

proprio sacrificio. “Quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite: “Siamo servi inutili. Abbiamo 

fatto quanto dovevamo fare” (Lc17,10) 
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Ciò che rimane importante, per il raccoglitore di foglie, è uscire ogni giorno a lavorare e fare delle scelte. Tutte 

le foglie in una giornata non le si possono raccogliere. E non si può nemmeno stare a disquisire se dedicarsi a 

quelle belle o a quelle brutte; a quelle fresche di caduta o a quelle parcheggiate al suolo da qualche giorno. In 

fondo non sono le foglie ad essere importanti: sono “gli spazi” della vita da gustare e da utilizzare che reclamano 

di essere in ordine. Capire quelli che oggi per ciascuno di noi servono puliti è importante, decisivo. Le foglie 

cadenti sono un segno della stagione e le si notano solo in Autunno. Sono come quelle passioni, quelle idee 

momentanee, quei colpi di testa o fuochi di paglia che ci rapiscono a tal punto da renderci indaffarati, impegnati, 

alienati rispetto al corso normale e semplice della vita dove in realtà si trovano quegli “spazi” di vita da custodire 

di continuo e che sono la ragione vera delle nostre scelte quotidiane. In fondo uno, se ancora gli è dato, non si 

alza di buon mattino per andare a lavorare ma esce di casa per sostenere la propria vita e quella dei propri cari. 

La vita vale più del vestito. “Non accumulate per voi tesori sulla terra, dove tarma e ruggine consumano e dove 

ladri scassìnano e rubano; 20accumulate invece per voi tesori in cielo ….21Perché, dov'è il tuo tesoro, là sarà anche 

il tuo cuore.” (Mt6,19-21) 

L’invito che oserei fare è quello di non inoltrarci nel tempo di Avvento catturati dalle foglie stagionali che cadono 

all’ingresso della nostra casa senza vedere “i luoghi” della nostra vita che necessitano veramente di essere messi 

in ordine e custoditi. Il Signore viene e verrà per abitare in noi: lo attendiamo anzitutto non con la preoccupazione 

di chi deve spazzare e raccogliere il fogliame ma con il desiderio e l’attenzione di chi vuole rendere accogliente il 

cortile, la casa, il cuore. Buon Avvento! 

           don Adriano 
 
 

 

          @vvisi ^_ll[ Comunità P[stor[l_ 

 

 

PROPOSTA CAMMINO FORMAZIONE ADULTI 2015/2016 OPERE E VOLTI DI MISERICORDIA 
 

14 Novembre Giornata di spiritualità per tutti gli adulti in modo particolare per gli 

operatori pastorali dalle ore 9.30 alle 16.00. Presso S. Teresa. 

20 Novembre  MISERICORDIA: Fondamenti biblici e teologici 

Relatore don MATTEO CRIMELLA docente di Sacra Scrittura. Presso 

parrocchia S. Giuseppe, sala Teatro. Ore 21.00 

12 Dicembre   Accogliere il Pellegrino:  

incontro interreligioso presso S. Basilio ore 19.30 

 

24 Gennaio Opere Di Misericordia Corporale: Visitare i carcerati. Intervento di 

don Marcellino Brivio, Comunità Ricominciare. Ore 16 

14-15 Febbraio  Rito delle ceneri (14 ore 16. S. Teresa; 15 ore 21 S. Basilio) 

21 Febbraio Opere Di Misericordia Corporale: Visitare i malati. Intervento di don 

Martino Antonini, parroco/cappellano dell’Ospedale San Raffaele. Ore 

16 

5 Marzo   Accogliere il Pellegrino:  

incontro interreligioso presso S. Teresa ore 19.30 

 

15-16-17 Marzo 2016 Esercizi Spirituali 

Parabole della Misericordia, (don Matteo Crimella). Ore 21.00 
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18 Marzo   Celebrazione del Sacramento della Riconciliazione 

 

31 Marzo-3 Aprile  Pellegrinaggio Roma Giubileo: Itinerario della misericordia 

30 Aprile   Opere di misericordia Spirituale. 

Spettacolo Teatrale: un monologo appassionato ed emozionante  

“U PARRINU" 

LA MIA STORIA CON PADRE PINO PUGLISI UCCISO DALLA MAFIA di e con 

Christian Di Domenico, presso S. Basilio ore 21.00 

 

21 Maggio   Pellegrinaggio a una chiesa Giubilare in diocesi:  

santuario del Beato don Carlo Gnocchi 
 

� Venerdì 20 novembre ore 21, Sala Teatro di S. Giuseppe dei Morenti, incontro decanale sul tema 

“L’ABBRACCIO DEL PADRE” la Misericordia nella Bibbia, relatore don Matteo Crimella. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Si ringrazia chi potendo sostiene le necessità economiche della parrocchia non fa mancare il suo contributo, sono stati 

donati: € 1570,00 nella prima settimana di benedizioni ed € 856,00 per il Centro di Ascolto.    

� I GIOVEDI’ DEL PINI: giovedì 19 novembre ore 18 presso l’aula Colombo, incontro sul tema “Osteoporosi: osso fragile, 

cosa fare” con il Dottor Antonello Caserta. 

� CENTRO D’ASCOLTO HA BISOGNO di ALIMENTI NON DEPERIBILI (ci manca anche il latte a lunga 

conservazione) 
 

 

 

@vvisi S[nt[ T_r_s[ 
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 Sono iniziate le benedizioni e le visite natalizie alle famiglie; trovate il calendario su In Comunione 

 Mercoledì 18 novembre iniziamo un percorso di lettura del Vangelo rivolto agli adulti: ogni mercoledì dalle 19.00 alle 

19.30 in cappellina si alterneranno don Fabio, suor Carmela, suor Laura e suor Luisella a leggere e commentare il 

vangelo della domenica successiva; verrà consegnata una piccola scheda per la riflessione e la preghiera personale che 

vi accompagnerà per tutta la settimana 
 

 
 
 

 
 

INIZIAZIONE CRISTIANA: Domenica 22 Novembre dalle 11.30 alle 16 RITIRO DI AVVENTO del IV° gruppo. 

Preadolescenti: Venerdì 20 novembre ore 18: Prepariamo ???. 

Adolescenti: Lunedi 23 novembre ore 21 “Laudato Sì”. 

Giovani: giovedì 19 novembre ore 21.15 incontro di programmazione per la GMG.  

Creatività: Incontro Donne 17 novembre ore 9-12 e Bambini ore 17-18, Ragazzi 20 novembre ore 17-18. 

Doposcuola: Medie: martedì e giovedì dalle 16.00 alle 18.00, Elementari: venerdì dalle 16.45 alle 18.15, sabato dalle 9 

alle 11, iscrizioni presso la segreteria dell’oratorio. 

Segreteria dell’oratorio: aperta dal martedì al venerdì, dalle ore 17 alle ore 18.30. 

 

INIZIATIVE DI AUTOFINANZIAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE DEI GIOVANI ALLA GMG: 
� Dalle vendita Torte del 7 e 8 Novembre sono stati raccolti € 970, grazie a chi ha contribuito donando e 

comperando le torte e grazie del sostegno di tutta la Comunità. 
 

Suffragi settimana dal 16/11/2015 al 22/11/2015 
  

S.Teresa Lun 16 Mar 17 Mer 18 Gio 19 Ven 20 Sab 21 Dom 22 
Ore 8.30 - - Baculina Heriberto - - - - 

Ore 18.00 Giuseppe  Nice Giovanna  Gianna, Giorgio, 

Giuseppa, Vincenzo 

Fam. Melzi-Malosio, 

Giovanni 

Franco, Elda, 

Stefano e Nonni 

- 

 

S.Teresa, affidiamo al Padre: il nostro fratello CIPOLLA Erminio che è in questa settimana è entrato nella vita eterna. 
 

S.Basilio Lun 16 Mar 17 Mer 18 Gio 19 Ven 20 Sab 21 Dom 22 
Ore 18 Vittoria Sala, defunti famiglia 

Palumbo Lucia; defunti 

famiglia Sanvito 

Forte Giacomo ore 17 

.30: Chiara e 
Raffaele Renzulli 

Nello e 

famiglia 

Luigi e Maria Famiglia Miscioscia; 

Cecilia Panzeri 
Luigi 

Penza 

 

Offerte: La Banca per l’Oratorio è: BCC di Sesto San Giovanni, filiale di Milano, C/C 100245, CAB 1600, ABI 8865;  
IBAN: IT 52 W 08865 01600 000000100245. Il Conto è intestato a “Parrocchia Santa Teresa del Bambin Gesù”. 
 

Ricordiamo che aziende, ditte, imprese, uffici, ecc. (non i privati!) possono fare elargizioni liberali alla parrocchia e 
dedurre la  somma dalla dichiarazione dei redditi allegando la ricevuta che la parrocchia è autorizzata a rilasciare. 

 

IN OR@TORIO !!! 


