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Avvento.  

Scocca l'ennesimo giro di 
boa sul quadrante della 
vita. Ricomincia l'anno 
liturgico, si riavviano i 
cammini di fede: da 

quelli che preparano i neofiti a diventare cristiani, a 
quelli che preparano al matrimonio cristiano.  
Gesù "viene" come suggerisce la parola "avvento".  
La sua grazia ci anticipa: oggi scava il pozzo del 
nostro desiderio, poi si farà in noi carne nel Natale, 
dono sulla croce, Spirito nella risurrezione, parola 
nell'insegnamento quotidiano, destino nel suo ritorno 
glorioso.  
Come quelle sequoie secolari, che ogni anno 
aggiungono un giro di corteccia alla sezione del loro 
fusto, così un nuovo Avvento segna un nuovo ciclo 
del nostro diventare somiglianti a Gesù.  
Il battesimo ce ne ha impresso l'immagine, il tempo 
della vita ci è dato per costruirne la somiglianza. 
Attesa.  

L'Avvento scuote dal torpore, illumina gli occhi, 
risveglia la vigilanza. Chi ama vigila. Così fa la 
sentinella in attesa dell'alba, la mamma davanti alla 
creatura che dorme, il figlio al capezzale del genitore 
anziano o malato.  
Così fa Maria, stella dell'Avvento, nella sua vita 
totalmente protesa al mistero del Figlio.  
Attendere è levare lo sguardo, scrutare l'orizzonte, 
rinvigorire la speranza.  
Solo chi attende guarda al futuro, tesorizza il passato 
e non spreca il presente. 
Desiderio. L'Avvento è il tempo dei doni, e i regali 
accendono i desideri, come ben sanno i bambini.  
Vale anche il reciproco: solo un grande desiderio 
propizia un grande dono. Immensa è la fonte, ma 
servirebbe a poco, se piccola rimane la misura del 
recipiente col quale ti accosti ad essa. Dilata la 
misura dei tuoi desideri e grande sarà il dono di Dio. 
Vite smorte, passioni tristi, desideri banali, piccolo 
cabotaggio quotidiano uccidono il desiderio.  
Il vero desiderio, come dice la parola stessa, è 
"siderale": ha a che fare con le stelle ("sidera").  
Con il cielo. Con l'assoluto. Con la felicità. Con Dio.  
Buon Avvento! 

Dal Settimanale della Diocesi - don Angelo Riva 

L'uso di accendere i ceri (o 
della Corona d’Avvento) è 
da collegarsi ad un'antica 
consuetudine germanico -  
precristiana, derivata da riti 
pagani della luce, che si 
celebravano del mese di 
dicembre. 
Nel XVI secolo si diffuse 
tra i cristiani divenendo un 
simbolo di questo periodo 
che precede il Natale.  
Su foglie d’alloro o rametti 
di abete (il loro colore 
verde simboleggia la 
speranza, la vita) si 
pongono quattro ceri.  
Ogni Domenica di Avvento 
(sono quattro) si accende 
un cero. Secondo una 

tradizione, ogni cero ha un suo significato: c'è il cero 
dei Profeti, il cero di Betlemme, quello dei Pastori e 
quello degli Angeli.  
Ciascuna accensione viene accompagnata da un 
momento di preghiera e canto 

 
 

 
  ★ Partecipare alla Messa domenicale ★ Pregare ogni giorno in famiglia ★ Attuare un gesto di solidarietà  

    verso una persona bisognosa   ★ Salutare le persone che incontriamo 
Una iniziativa di solidarietà 
verso i poveri.  
Contribuisce a rendere 
migliore e gioioso il nostro 
mondo.  
Ci fa sentire fratelli e, quale 
opera di misericordia, ci 
verranno perdonati i peccati 
e saremo benedetti dal 
Signore. 



APPUNTAMENTI  
per la VITA della COMUNITA' 

�Domenica 29 novembre: PRIMA di AVVENTO 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa della Comunità in San Lorenzo 

                  Rito di Ammissione Bambini 3a Primaria 

ore 16.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

�Lunedì 30 novembre: Sant’Andrea, Apostolo 

ore 17.00 : S. Messa a Borbino 

ore 20.15 : Incontro Ragazzi 2a Secondaria in Oratorio 

�Martedì 1 dicembre 

ore 17.00 : S. Messa a San Rocco 

�Mercoledì 2 dicembre 

ore 17.00 : S. Messa a Linzanico 

�Giovedì 3 dicembre: S. Francesco Saverio 

In mattinata Eucaristia agli Ammalati e Anziani 

ore 17.00 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 21.00 : Incontro Genitori battezzandi  

                  in casa parrocchiale  

�Venerdì 4 dicembre 

In mattinata Eucaristia agli Ammalati e Anziani 

ore 17.00 : S. Messa in San Lorenzo  

ore 20.30 : Ora di Adorazione eucaristica mensile 

                  nella chiesa di San Rocco 

�Sabato 5 dicembre 

ore 15.00 : Battesimo comunitario in San Lorenzo 

ore 18.00 : S. Messa prefestiva in San Lorenzo  

�Domenica 6 dicembre: SECONDA di AVVENTO 

Giornata del Seminario 
ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa della Comunità in San Lorenzo 

ore 16.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

 

ANAGRAFE PARROCCHIALE  
 

Il Sacramento del Matrimonio li ha uniti per tutta la vita: 

MARCO CARLETTI e NADIA HELGA FONTI 
il 25 novembre 

E’ tornato alla Casa del Padre con le preghiere della 

Chiesa 

MICHELE BARRA di anni 10, il 27 novembre 

   

 

                                                      Al caro amico Michele 
                                                  Ciao. Sappiamo che 
                                                  ora conosci ogni cosa. 
                                                  Però vogliamo  
                                                  Ugualmente dirti che ti 
                                                  vogliamo bene.  
                                                  Abbiamo pregato tanto 
                                                  a catechismo, in 
                                                  parrocchia, nelle nostre 
                                                  famiglie.  
                                                  Speravamo nella tua 
guarigione, ma il Signore ti ha preso con sé.                                                      
Noi sappiamo però che le nostre preghiere Lui le ha 
ascoltate perché le abbiamo fatte col cuore, ma i suoi 
disegni non erano i nostri disegni. 
Ora sei tra le sue braccia, felice. 
Guardaci da lassù e aiutaci a crescere col tuo ricordo 
nel cuore.  

Il tuo gruppo di Catechismo con Patrizia ed Anna. 

 DOMENICA 13 DICEMBRE 2015 

Il nostro Vicariato propone un 
pellegrinaggio per l’apertura della 
Porta della Misericordia al 

SANTUARIO SANTUARIO SANTUARIO dididi GALLIVAGGIO  GALLIVAGGIO  GALLIVAGGIO    
Programma: 
 ore 12.30 : Partenza dal S. Cuore. 
 ore 14.30 : Ritrovo a Gallivaggio. 
                   Memoria del Battesimo.  

                                               Ingresso dal Portone. 
ore 15.00 : S. Messa. 
ore 16.30 : Partenza da 
                  Gallivaggio 
ore 18.30 : Rientro previsto 
                  a Mandello. 
Le iscrizioni presso don 
Pietro Tel. 0341/73.16.39 
Quota partecipazione € 10 

MANDELLO SACRO CUOREMANDELLO SACRO CUOREMANDELLO SACRO CUORE   
DAI LUOGHI DELL'ASCOLTO 

ALLA COMUNITA' ACCOGLIENTE 

Facendo seguito agli incontri di formazione che il 
Centro di Ascolto Caritas, Vicariato di Mandello, in 
collaborazione con Caritas Diocesana Como ha tenuto 
lo scorso mese di aprile, tutti gli interessati sono 
invitati a partecipare ai due nuovi incontri, che si 
terranno:  

MERCOLEDÌ 2 DICEMBRE 2015 - ORE 20.30  
MERCOLEDÌ 13 GENNAIO 2016 - ORE 20.30   
presso l'Oratorio del Sacro Cuore di Mandello.  

"Dai luoghi dell'ascolto alla Comunità accogliente" il 
titolo di questo percorso che si soffermerà sulla 
definizione delle parole "ascolto" e "luoghi dell'ascolto" 
e su quale "Comunità accogliente" sia possibile.  

 

I formatori saranno  
don Annino Ronchini e 

Monia Copes. 
 

Gli incontri sono aperti  
a tutti 


