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INIZIA L’AVVENTO 

Cari Fedeli,  
eccoci arrivati al tempo dell’Avvento, la preparazione al Natale in una 

congiuntura sanitaria, economica e sociale che preoccupa assai. Non 

crediamo sia poi così differente da quella vissuta oltre duemila anni or 

sono quando il popolo 

di Israele era 

dominato dai romani, 

costretto ad un 

tributo continuo di cui 

il censimento ne era il 

segno tangibile: la 

tracciabilità dei 

contribuenti. A questo 

come non aggiungere 

la paura per il 

domani dove si 

intrecciavano i destini 

di molti popoli sotto il 

gioco di Roma nonché 

il desiderio di libertà 

e di conquista di una 

I DOMENICA DI AVVENTO  
Lettura Is 24, 16b-23; Sal 79 (80), 5-7. 15-16.19-20 

Epistola 1 Cor 15, 22-28; Vangelo Mc 13, 1-13. 24-27 

«Vedranno il Figlio dell’uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria» 
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dimensione nuova per la propria fede che si sganciasse dalla logica 

legalista e impositiva di una ristretta cerchia di aristocratici, spesso 

collusi con il potere e avidi di denaro. Sarà ciò che Gesù apertamente 

denuncerà a proposito dei farisei, sadducei, ed altre categorie.  Non 

lasciamoci strappare la speranza, l'Avvento racchiude un ricco 

contenuto teologico. Considera il mistero di Cristo in tutti i suoi 

aspetti, dalla venuta del Signore sulla terra fino al suo ritorno finale. I 

diversi aspetti si richiamano l’un l’altro e si fondono in una 

straordinaria unità. Viene evocata la salvezza nella sua dimensione 

storica e sacramentale. Il Dio dell'Avvento è il Dio della storia, che è 

venuto a salvare l'uomo attraverso Gesù Cristo, rivelazione del volto 

del Padre. Non dimentichiamo, personaggio centrale è Giovanni 

Battista la cui missione è quella di presentare e far conoscere il Messia 

quale inviato dal Padre per rendere ciascuno figlio e liberarlo dal male 

del proprio orgoglio. Anzi è proprio in Giovanni che l’umiltà e la 

disponibilità nei confronti di Gesù divengono per tutti noi un monito ed 

un prezioso insegnamento di vita. Accogliere un dono, aprirci ad un 

confronto e rispondere con la generosa dedizione agli altri, 

costituiscono il programma spirituale che nonostante questi giorni di 

ristrettezze possiamo e dobbiamo fare nostro.   

Nell'Avvento appare però un’altra dimensione: l’escatologia del mistero 

cristiano. Dio ci salva, anche se questa salvezza si rivelerà pienamente 

solo alla fine dei tempi. La storia è il luogo in cui si realizzano le 

promesse di Dio e l’uomo è orientato verso il giorno del Signore. Dio è 

venuto nella nostra carne; dopo la morte si manifestò e rivelandosi 

risorto agli apostoli e ai testimoni scelti da Dio, ed apparirà glorioso 

alla fine dei tempi. La Chiesa vive sulla terra la tensione tra il “già” 

della salvezza pienamente compiuta in Cristo e il “non ancora”, perché 

questa salvezza deve ancora realizzarsi in noi e deve manifestarsi alla 

fine dei tempi col ritorno glorioso del Signore come giudice e come 

salvatore. L'Avvento apre e disvela l’impegno missionario della Chiesa, 

meglio d’ogni cristiano perché venga il regno di Dio. Si tratta di 

annunciare il vangelo a tutte le genti perché conoscano la grandezza e 

l’altezza della misericordia divina disvelata nel figlio Gesù, inviato dal 

Padre, e sulla venuta dello Spirito Santo, inviato dal Padre e dal Figlio. 



Più che mai l’invito è lasciare entrare Gesù nella propria vita, anzi 

familiarizzare con la Sua Parola divenuta carne, uno di noi. 

Sintetizzando, possiamo dire così: la prima venuta di Cristo nell'umiltà 

della nostra carne ci ricorda la sua ultima venuta alla fine dei tempi; 

quest’ultima venuta è quella tenuta presente nella prima parte 

dell'Avvento. La seconda parte dell'Avvento ci conduce verso la 

celebrazione del Natale, senza però dimenticare la seconda venuta. In 

questo modo l'Avvento si collega strettamente col mistero della 

manifestazione del Signore (Natale-Epifania) in una tematica teologica 

comune: la venuta del Signore per la nostra redenzione. 

✓ Considerata la grave situazione sanitaria non possiamo svolgere la 

tradizionale benedizione delle famiglie presso le abitazioni. Vorremmo 

poter realizzarle nella prossima primavera se sarà possibile durante il 

tempo della Quaresima    

✓ Nel tempo di Avvento ogni venerdì alle ore 17.15 esposizione del 

Santissimo Sacramento e momento di adorazione personale  

✓ In questo tempo di zona rossa il nostro Arcivescovo vuole venire nelle 

nostre abitazioni attraverso una breve riflessione ogni sera alle ore 

20.30. Si può ritrovare su CHIESA TV 195 o sul portale del canale 

YouTube diocesi di Milano     

✓ Anche noi vorremmo riprendere i mercoledì dello spirito con un 

commento biblico sapienziale sul canale YouTube “piccoli martiri 

innocenti” alle ore 21.00    

✓ Mercoledì 18 Celebrazione Eucaristica h.17,30 alla quale segue 

l’Adorazione Eucaristica fino alle h.18,30 

✓ Domenica 15 novembre 2020 Inizia il nuovo anno liturgico con il tempo 

di Avvento Prima domenica: PERSEVERANZA; Ore 11 Celebrazione 

del Sacramento della Confermazione per gli adulti; Ore 16 Battesimi 

✓ Domenica 22 novembre 2020 Seconda domenica: CONVERTITEVI 

AVVISI SANTA TERESA

 

AVVISI SAN BASILIO

 



 

 
In questa settimana Antonio Rodriguez e Rino Gobbi  

sono tornati alla casa del padre 

 

‘’Offerte: Le Aziende di diverso tipo ma non i privati, possono fare elargizioni liberali 

alla parrocchia, deducibili dalla dichiarazione dei redditi. Coordinate Bancarie: BCC 

Milano, filiale di Milano, C/C 100245, CAB 1602, ABI 8453 IBAN: IT 91 H 08453 01602 

000000 100245. Il Conto è intestato a “Parrocchia Santa Teresa del Bambin Gesù”. 

S.Teresa Ore 8.30 Ore 18.00 

Lun 16 Luigi Anna e Gianfranco 

Mar 17 - Rosa 

Mer 18 - - 

Gio 19 - Maria Assunta 

Ven 20 - Piccoli Martiri Innocenti 

Sab 21 - Carmela, Pasquale e Lino 

Dom 22 - - 

S.Basilio Ore 18.00 

Lun 16 Famiglia Turconi, Eriforio, Galbiati e Monfreda; 

Lina e Antimo 

Mar 17 - 

Mer 18 - 

Gio 19 - 

Ven 20 - 

Sab 21 Luigi e Maria 

Dom 22 - 

SUFFRAGI SETTIMANA DAL 16/11/2020 AL 22 /11/2020 

 

 

 

Santa Teresa tel.02.2573588 parrs.teresa@alice.it 

San Basilio tel.02.2564898 parrocchia.sanbasilio@gmail.com 
Oratorio tel. 02.2553028 orsacrocuore@gmail.com 

Suore Comboniane tel.0226309785 

Per scrivere a Incomunione: incomunione.pimi@gmail.com 

 

mailto:parrocchia.sanbasilio@gmail.com
mailto:orsacrocuore@gmail.com
mailto:incomunione.pimi@gmail.com

