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I DOMENICA DI AVVENTO 
15 novembre 2020 

 

ATTENDERE, MA SENZA PAURA! 
 

Iniziamo l’Avvento, periodo di attesa e di speranza.  
Potrebbe sembrare monotono il ripetersi di questi tempi e di questi 
temi, ma è il filo di amore che lega Dio con il suo popolo; è il segno 
della misericordia di un Dio che continua a chinarsi sulla sua gente. 
Tutti noi siamo chiamati ad essere attenti ai segni che Dio mette 
lungo la nostra strada, per comprendere, con il cuore aperto, il 
segno del Dio che viene, che si fa uomo, che si fa storia.  
 
Il rapporto con Dio è il dialogo spirituale che deve sostenere la 
nostra vita, che deve donare speranza; è un dialogo sostenuto dalla 
fiducia e dall’amore. I nostri sono tempi in cui sembra vincere un 
generale disinteresse verso Dio; sembra esserci quasi una volontà di 
cancellare tutto ciò che riguarda Dio. Eppure, nonostante tutto 
questo, nell’intimo dell’uomo si continua a intravedere una 
nostalgia di Dio, una nostalgia di qualcuno che dia sicurezza in 
tempo di incertezze, di stabilità in questo nostro tempo di grande 
instabilità. Un Dio, il nostro, che non si dimentica del suo popolo, un 
Dio che dinanzi al peccato del suo popolo continua ad allargare le 
braccia e ad attenderci.  
 
Non dimentichiamoci della Grazia che ci è donata, dei doni di cui 
siamo stati arricchiti; eppure spesso ci lasciamo tentare da tante 
altre luci abbaglianti, ci lasciamo trarre in tentazione di cercare fuori 
ciò che abbiamo già dentro di noi. Nessun dono di grazia ci manca, 
abbiamo tutto, perché abbiamo il Signore. Alla fedeltà del Signore 
dobbiamo saper rispondere con la nostra fedeltà. Non dobbiamo 
aver paura a lasciarci amare da Lui, non dobbiamo temere di 
gridare il nostro amore per Lui. Vieni Signore Gesù, vieni a 
squarciare le nostre tenebre, vieni ed illumina la nostra strada! 
 
Dobbiamo essere più coraggiosi, non farci condizionare dal tempo 
in cui viviamo, ma essere noi stessi, come credenti, e scrivere una 
storia in cui il Signore è al centro. Non dobbiamo sentirci servi che 
spadroneggiano pensando che il padrone non torni, né essere servi 
paurosi del ritorno del padrone; dobbiamo essere servi vigilanti che 
attendono con gioia il ritorno del padrone per fargli vedere il lavoro 
fatto. E allora non abbiamo paura, ma ancora una volta esprimiamo 
il nostro desiderio di accoglierlo, quando si manifesterà. 
Iniziando questo periodo di Avvento, rinnoviamo il grido di 
speranza: Vieni Signore, Marana thà! 

Don Giulio 
 

Prepositurale dei Santi Stefano e Lorenzo 
Piazza Santo Stefano, 8 
 

0331 - 649559 

Segreteria parrocchiale: 

Martedì ore 17.00 - 19.00 

Mercoledì ore 15.00 - 17.30 

Giovedì ore 15.00 - 17.30 

 

olgiateolona@chiesadimilano.it 
 

Parrocchia di San Giovanni Bosco 
Piazza San Giovanni Bosco 

loc. Gerbone 
 

0331 - 649360 

Segreteria parrocchiale: 

Lunedì ore 08.30 - 11.00 

Giovedì ore 16.00 - 19.00 

Domenica ore 08.45 - 10.00 

 
gerbone@chiesadimilano.it 

 

Parrocchia di San Giuseppe 
Piazza Volontari della Libertà, 7 

loc. Buon Gesù 
 

0331- 375880 

Segreteria parrocchiale: 

Martedì ore 16.00 - 18.00 

Mercoledì ore 17.00 - 19.00 

Giovedì ore 09.00 - 11.00 
 

buongesu@chiesadimilano.it 

 

Caritas  

Santo Stefano: 351 - 8987530 
 
 

caritassstefano@gmail.com 
 

Buon Gesù: 0331 - 375255 

 

mailto:caritassstefano@gmail.com


IL NUOVO VOLTO DE “LA VOCE DELLA COMUNITÀ” 

Avviata nel 2008 la Comunità Pastorale San Gregorio Magno, che prende il nome dall’omonimo Pontefice, 
assunse da subito il logo stilizzato dell’omonima chiesa situata sul territorio della Parrocchia dei Santi Stefano e 
Lorenzo. Dopo la Visita Pastorale del febbraio 2019 si mosse il desiderio di ideare un nuovo logo capace di 
rappresentare tutte le parrocchie in unità. Lo stesso Arcivescovo Mons. Mario Delpini auspicò inoltre la nascita 
di un unico informatore parrocchiale perché fosse chiara a tutti la direzione da prendere come Comunità 
Pastorale in cammino verso una sempre maggior collaborazione tra parrocchie guidate dal Parroco don Giulio 
Bernardoni, coadiuvato dai sacerdoti e dalle suore. Nacque così “La voce della Comunità” e oggi la grafica 
rinnovata completa l’opera e porta a compimento il lavoro e l’impegno di tanti che si sono prodigati e 
continuano a prodigarsi per rendere questo strumento utile e chiaro. 

IL NUOVO LOGO 

San Gregorio Magno nell’iconografia classica è sempre rappresentato con una colomba che è uno dei simboli 
cristiani più conosciuti. Nel Libro della Genesi, fu proprio grazie a una colomba che Noè riuscì a trovare la strada 
per la salvezza. Nell’immaginario comune, essa rappresenta semplicità, forza, leggerezza e candore grazie al suo 
colore bianco. La scelta del colore utilizzato nel nuovo logo è motivata dal ritrovamento di una miniatura in cui si 
vede il Pontefice vestito di azzurro, assorto sulla cattedra, con la colomba divina sulla spalla, mentre una tenda 
lo separa dallo scriba intento a ricopiare sotto dettatura.  

La colomba che ispira San Gregorio Magno vuole - nel logo - rappresentarlo come protettore ed ispiratore per la 
nostra Comunità Pastorale. L’ala della colomba avvolge le chiese rappresentate da tre sagome che in 
trasparenza vanno a dar vita al colore più intenso, rimandando idealmente alla continuità e alla collaborazione 
tra di loro, rendendole una Chiesa unita, una sola Comunità in cammino. 

Il logo approvato dalla Diaconia, è stato presentato all’Arcivescovo Mario Delpini lo scorso 22 maggio. Dal 3 
settembre 2020 - festa di San Gregorio Magno - è aperto il sito internet della Comunità Pastorale all’indirizzo 
www.pastoraleolgiateolona.it utile per restare sempre aggiornati sulla vita delle nostre parrocchie chiamate a 
camminare insieme e in unità per l’edificazione del regno di Dio. 

Don Giovanni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

APPUNTAMENTI SETTIMANALI PER TUTTA LA COMUNITÀ 

DOMENICA 15 
           Domenica protagonisti III elementare 

21.00 Incontro FSA (1°superiore) – on line 

MARTEDÌ 17 21.00 Compagnia degli anelli – on line 

VENERDÌ 20 
21.00 Catechesi Ado – on line 
21.00 Incontro di AC adulti – on line 

SUSSIDI PER L’AVVENTO 
 

In ogni chiesa si può acquistare il sussidio “la Parola ogni giorno” per meditare e pregare con la Parola di 
Dio. È disponibile per tutti la lettera Pastorale per il tempo di Avvento scritta dal nostro Arcivescovo. 
Inoltre sul sito della nostra Comunità Pastorale e sul sito della Diocesi si può trovare il fascicolo per la 

preghiera nelle Domeniche di Avvento da vivere nelle proprie case. 

AVVISO PER I PARTECIPANTI AI GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA 
 

Il SECONDO INCONTRO dei Gruppi di Ascolto della Parola vista la situazione abbastanza complessa della 
diffusione del contagio, non si possono tenere né nei locali né nei tempi stabiliti. 
Chiediamo però che ciascuno dei partecipanti ai suddetti incontri legga personalmente il testo del 2° 
incontro che porta come titolo “Vivere con la sapienza: la dimensione contemplativa della vita” che è 
possibile trovare o sul libro stesso dalla pagina 39 alla pagina 53 o sui fascicoli che sono già nelle mani degli 
animatori e che quindi possono essere richiesti a loro.  
Così il TERZO INCONTRO che dovrebbe tenersi o mercoledì 9 o giovedì 10 dicembre sarà sul TERZO TEMA dal 
titolo “Imparare la sapienza: la sfida educativa per chi vuole trasmettere la vita”. 
È ovvio che tutto ciò si potrà fare se le situazioni concrete lo permetteranno. Avvertiamo però i partecipanti 
ai gruppi, che un’introduzione a questa TERZO TEMA sarà tenuta da Padre Gianfranco Barbieri in 
collegamento con RADIO MATER. Questa introduzione di Padre Barbieri sarà effettuata lunedì 23 novembre 
dalle ore 17,35 alle ore 18,45 (all’incirca perché i programmi possono avere anche qualche modifica). 
Anzitutto un grazie di cuore per la disponibilità a seguire il cammino dei GRUPPI di ASCOLTO. 
A ben sentirci presto e un augurio di buon Avvento per tutti. 

Gli animatori dei vostri Gruppi di Ascolto 

 



 

  

SANTI STEFANO E LORENZO 
 

SAN GIUSEPPE SAN GIOVANNI BOSCO 

 
 

DOMENICA 
15  

NOVEMBRE 
La venuta del 

Signore 

I DOMENICA DI AVVENTO 
 

08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa    
             Virginio e Odilla Colombo 

11.00 S. Messa  
            Protagonisti III elementare 

18.00 S. Messa 
            Def. Famiglia Bertelli 

15.30 Battesimi 
 

 

 08.15 Lodi Mattutine  
08.30 S. Messa  
             Lorenzo Castelli 
 

10.30 S. Messa  
             Protagonisti III elementare 
            Rosanna Megetto 

 

 

08.00 S. Messa 
 
 

10.00 S. Messa      
            Protagonisti III elementare    
           Fabio Roveda                   

LUNEDÌ 
16  

NOVEMBRE 

 

08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa  
             Carla, Bruno e Mario 

18.00 S. Messa 

 

08.15 Lodi Mattutine 
08.30 S. Messa             

             Mazzei Maria e Francesco 
             Chiodini Carolina 
             Paluda Anna       

 

08.00 S. Messa 
             Picone Alceo 

MARTEDÌ 
17  

NOVEMBRE 
S. Elisabetta di 

Ungheria 

 

08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa  
18.00 S. Messa   
             

 

08.15 Lodi Mattutine 
08.30 S. Messa  
             Luigi Magon 

 

08.00 S. Messa   
 

MERCOLEDÌ 
18  

NOVEMBRE 

 

08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa  
18.00 S. Messa  

 

08.15 Lodi Mattutine 
08.30 S. Messa 
 

 

08.00 S. Messa 
           

 

 

GIOVEDÌ 
19  

NOVEMBRE 
 

 

08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa 
18.00 S. Messa          

             Piera e famiglia 
             

 

08.15 Lodi Mattutine 
08.30 S. Messa 
             
 

 

08.00 S. Messa  
 

VENERDÌ 
20 

NOVEMBRE 
 

 

06.30 S. Messa 
08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa  
             Aldo e Giuditta 

18.00 S. Messa  

 

08.15 Lodi Mattutine 
08.30 S. Messa  
             Giulia, Luigi e Familiari 

 

08.00 S. Messa  
             

 

SABATO 
21  

NOVEMBRE 
Presentazione 

della B. V. Maria 

 

08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa  
15.00-17.15 Confessioni      
17.30 S. Messa Vigiliare 
            Giovanni, Francesca e  
            Fam. Galli 

 

15.30-17.15 Confessioni  
 

18.30 S. Messa Vigiliare 
            Sabella e Falvella 

 

16.00-17.15 Confessioni  
                     
18.00 S. Messa Vigiliare    

             Presentazione battezzandi  
             Ferrario Giulio e  
             Rabolini Ester  
             Carlomagno Francesco 

DOMENICA 
22 

NOVEMBRE 
I figli del regno 

 

II DOMENICA DI AVVENTO 
 

08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa    
11.00 S. Messa  
            Protagonisti V elementare 
            Vicenzina 

18.00 S. Messa 
            Folloni Claudio 

 

08.15 Lodi Mattutine 
08.30 S. Messa  
             Famiglie Molinari e Crespi 

10.30 S. Messa  
             Protagonisti V elementare 
            Simone 

 

08.00 S. Messa 
 
10.00 S. Messa           
             Protagonisti V elementare 
             Azzolini Bruna 

16.00 Battesimi    

 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMA DOMENICA DI AVVENTO 
A OCCHI APERTI…GUARDATI ALLO SPECCHIO 

 

Nonostante le difficoltà, il dolore e la paura per la pandemia. Il Signore Gesù raccomanda a ciascuno di 
perseverare e trovare nella sua fede la forza per affrontare ogni situazione con sapienza. Ognuno deve 

imparare innanzitutto a badare a sé stesso.  
Segno: LAMPADA D’OLIO     Virtù: COSTANZA e PAZIENZA 

 
Bisogna essere A OCCHI APERTI per accogliere Gesù e riconoscerlo come il Salvatore, il Dio con noi. 

I nostri occhi si sono aperti quando abbiamo potuto fare esperienza della sua presenza, nella comunità e nei 
sacramenti. Se ne accorgono i ragazzi quando percepiscono l'entusiasmo e la gioia di chi crede e dà 

testimonianza. A OCCHI APERTI sono i testimoni. Il tempo di Avvento per i ragazzi diventa allora il tempo 
per rintracciare i testimoni e i segni della presenza di Gesù, con uno sguardo che sa guardare nella direzione 
giusta, per trovare «Colui che viene nel nome del Signore!». Dove potranno cercare i ragazzi? Con chi potranno 

incrociare gli sguardi per poter essere sorretti e incoraggiati nella loro ricerca? Dove potranno chiedere la 
sapienza per vivere questi giorni difficili? Dove ottenere la speranza per poter accogliere il dono di Gesù con una 

nuova luce? Tutte le forze delle comunità educanti sono in questo tempo coinvolte più che mai, nel farsi 
presenti e nel rendere presente il Signore che ci convoca a partire dalla Santa Messa domenicale. 

IL CATECHISMO DEI RAGAZZI CONTINUA 
 

I ragazzi e genitori di quinta elementare sono invitati alla Santa Messa 
Domenica 22 novembre 

 

San Giovanni Bosco ore 10.00 
San Giuseppe ore 10.30 

Santi Stefano e Lorenzo ore 11.00 
 

Dopo la Santa Messa a San Giuseppe e San Giovanni Bosco ci sarà un momento di catechesi per i ragazzi, 
per San Stefano l’incontro sarà alle 10.30 sempre in chiesa. 

L’incontro del pomeriggio è annullato. 
 

SANTA MESSA IN DIRETTA 
 

Dalla nostra Comunità Pastorale sarà trasmessa su Facebook la Santa 
Messa Vigiliare alle ore 17.30 di ogni sabato. Per tutte le domeniche di 
Avvento alle ore 17.30 dal Duomo di Milano sarà trasmessa in diretta sul 
sito della Diocesi, sul canale 195 del digitale terrestre e su Radio Marconi. 
Invitiamo a collegarsi da casa soltanto chi è realmente impossibilitato a 
partecipare alle celebrazioni in parrocchia, poiché le chiese restano sempre 
aperte e le Sante Messe continuano ad essere celebrate nei consueti orari e 
con la libera partecipazione del popolo che può vivere pienamente il tempo 
santo dell’Avvento nell’Eucarestia domenicale, ma anche durante la 
settimana. 

KAIRE 20.32 
 

L’arcivescovo desidera entrare nelle nostre case, visitare le nostre famiglie 
e offrire tre minuti di preghiera per accompagnarci nel momento di Avvento! 

Alle ore 20.32 tutti i giorni a partire dal 15 novembre 
lasciamo che il nostro pastore venga in mezzo a noi e colleghiamoci sul 

Sito della Diocesi, il canale TV 195 o su Radio Marconi. 


