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II DI AVVENTO - “ I FIGLI DEL REGNO ” 

DOMENICA 22 NOVEMBRE 2015 
 

Carissimi parrocchiani,ogni anno, puntuale, si presenta a noi l’Avvento che ci 
conduce a contemplare nel Natale, il mistero del Dio con noi. La stanchezza, 
l’abitudine, il dovere possono svilire questo tempo particolare dell’anno 
liturgico. In noi c’è sempre bisogno che qualcuno stimoli e aiuti a ravvivare la 
riconoscenza in Colui che si è fatto uomo per noi e che schiude la storia alla 
speranza. Gli aiuti e i mezzi possono essere molteplici, ma sono necessarie 
soprattutto la Parola di Dio, l’azione liturgica e la carità che si traduce nella 
testimonianza della vita. Ce lo siamo detti tante volte e ridircelo ancora non 
può che farci bene, la comunità cristiana trova nella celebrazione 
dell’Eucaristia il culmine e la fonte della vita della Chiesa. Cristo si rende 
presente e si dona spezzando la sua Parola e il suo Corpo. Dobbiamo farcene 
una ragione; ogni tempo liturgico è un dono: il Dio con noi, attraverso l’azione 
liturgica, si manifesta e si dona nella piena gratuità; spetta a noi aprirci e 
accogliere la continua presenza di Cristo. È lui che ci viene incontro e ci 
santifica, non le nostre azioni e i nostri buoni propositi, anche se la nostra 
collaborazione e il nostro impegno sono importanti. Ogni comunità cristiana 
vive tra il “già” e il “non ancora”, crescendo nella fede, nella carità e nella 
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speranza del ritorno glorioso del Risorto. L’Avvento è il tempo liturgico che 
prepara la Chiesa a celebrare il mistero della manifestazione nella carne del 
Verbo di Dio. Nel Rito ambrosiano ha durata analoga alla Quaresima (6 
settimane) e prende avvio con la domenica successiva alla festa di san Martino, 
vescovo (11 novembre), ragione per la quale nella tradizione ambrosiana riceve 
anche la denominazione di “Quaresima di san Martirio”.Nell’Avvento il popolo 
cristiano si dispone a rivivere la “pienezza dei tempi” alla luce dell’attesa 
escatologica, che orienta il cammino dei credenti nella storia e li guida verso il 
definitivo riscatto nel trionfo glorioso del Signore. L’itinerario delle prime 
cinque domeniche è evidenziato dalla titolatura di ciascuna di esse: la venuta 
del Signore (prima domenica), i figli del Regno (seconda domenica), le profezie 
adempiute (terza domenica), l’ingresso del Messia (quarta domenica), il 
Precursore (quinta domenica. L’itinerario sfocia nella celebrazione della venuta 
del Verbo nel grembo della Vergine, mistero cui è dedicata la sesta domenica, 
che la tradizione ambrosiana denomina “domenica dell’Incarnazione”. In essa è 
celebrata, con una prospettiva marcatamente cristologica, la Divina Maternità 
della Beata Vergine Maria.Nel tempo dell’Avvento la Chiesa ambrosiana usa il 
colore liturgico morello, in segno di sobria austerità. La sesta domina 
“dell’Incarnazione” usa invece il bianco. Attesa e vigilanza sono gli 
atteggiamenti che caratterizzano l’Avvento cristiano, come stupore, lode e 
azione di grazie parlano del Natale: tutto questo tempo liturgico è segnato dalla 
memoria di quanto Dio ha già offerto all’umanità e del compimento a cui 
orienta la nostra speranza. 

L’attesa, la speranza e la meraviglia che segnano questo periodo liturgico 
possono renderci coraggiosi testimoni della fede: volgendo lo sguardo alla 
promessa del Dio fedele possiamo sviluppare l’atteggiamento della vigilanza, 
per saper cogliere la presenza del Signore che “viene” in ogni momento della 
nostra esistenza. Questo mistero di Dio dentro la nostra storia ci sottrae a 
facili fughe, ci invita a fidarci di lui e del suo amore. Egli verrà anche come 
giudice delle nostre azioni, ma attraverso un giudizio dell’amore che saprà 
purificare anche tutte le scorie della nostra fragilità e della difficoltà a credere. 

 

       don Mauro 



 

 
CALENDARIO SANTE MESSE NELLE DUE PARROCCHIE 

 
 
 
Domenica 22 
Lezionario 
festivo anno C 
Feriale anno II,  
  
Liturgia delle ore  
Vol. I  
II settimana 
 

 
II Domenica di 

Avvento 
I Figli del Regno 

 
Giornata 

Nazionale di 
sensibilizzazione 

per il 
sostentamento 

del clero 
(off deducibili) 

8.00 Santuario Concetta Mammone e Aurelio 
9.00 Arnate  
10.00 Oratorio  
          Arnate 

Emanuele, Maria, Giovanna e 
Giuseppe 

10.30 Santuario Armando Filo 

11.00 Arnate Enrico Banca e Fam. 
Francesco, Rita e Edoardo 

18.00 Santuario Nicola Barberio -Francesco e 
Domenico Bellizzi 

Lunedì  23  8.00 Santuario 
 

Def. Fam. Scaltritti 

9.00 Arnate Lucio 
Martedì  24 B. Maria Anna 

Sala, vergine 
8.00 Santuario Dario e Corrado Mattioni 
9.00 Arnate Luciano Zaro 

Calogero Carraro 
Mercoledì  25  8.00 Santuario 

 
Luigi  

9.00 Arnate Francesco e Angela Bonfanti 
Giovedì  26 B. Enrichetta Alfieri, 

vergine 
8.00 Santuario 
 

Clementina  

9.00 Arnate  

Venerdì  27  8.00 Santuario Def. Fam. Adriano Colombo e 
Maria Tremolada 

9.00 Arnate  
Sabato  28  

Presentazione 
della 

B. Vergine Maria 
 

8.00 Santuario  
17.30 Arnate Maria, Luigi e Sergio 

Balsemin- Eda e Lidia 
Balsemin- Mauro Sacchini 

18.30 Santuario Silvano Scuderi 
 
 
Domenica 29 
Lezionario 
festivo anno C 
Feriale anno II,  
  
Liturgia delle ore  
Vol. I  
III settimana 
 

 
 

III Domenica di 
Avvento 

Le profezie 
adempiute 

 
 
 

8.00 Santuario Cirillo Quaglia 
9.00 Arnate  

10.00 Oratorio  
          Arnate 

Francesco Bollini 

10.30 Santuario Def. Fam. Banca e Piotti 

11.00 Arnate Fam: Ternullo e Di Pasquale 

18.00 Santuario Def. Fam. Baldini 

 



 
 
 
 

AVVISI 
 
 
Ricordiamo il cambio numero telefonico delle nostre suore: 793590 
       
Domenica 22 Novembre in Santuario nella Messa delle 10.30 
celebreremo gli “Anniversari di Matrimonio” iscrizioni in sagrestia.  
Domenica insieme per genitori e figli di V elementare ( vedi programma). 
Oratorio Mic la PGS organizza la Giornata del Portale d’Oriente. 
Ore 16.00 oratorio Mic incontro A.C.R. 
Ore 18.30 incontro Giovani Mic. 
 
Lunedì 23 Novembre ore 20.45 convocazione CPCP in oratorio Mic. 
 
Mercoledì 25 Novembre ore 20.45 presso il Centro Parrocchiale incontro 
formativo AC. Adulti. 
 
Venerdì 27 Novembre ore 18.00 -19.00 incontro preado 1 ( I e II Media) in 
oratorio ad Arnate. Ore 20.30 preado “ ( III media ) in oratorio Mic. 
Ore 21.00 incontro solo per ado I superiore in oratorio Mic. 
 
Sabato 28 Novembre ore 10.00 ad Arnate ( oratorio ) celebrazione della 
prima confessione per i ragazzi di IV elementare. 
Dalle ore 8.30 alle ore 12.15 ritiro di Avvento AC e simpatizzanti 
interviene don Luca Ciotti assistente diocesano, sul tema “occhi pieni di 
stupore”. 
Ore 15.00 in Santuario adorazione Eucaristica. 
 
Domenica 29 Novembre Domenica insieme genitori e figli III elementare  
( vedi programma ). Ado II e III superiore esperienza al Vispe: domenica 
di volontariato. Ore 18.30 incontro 18 – 19 in oratorio Mic. 
  

Benedizione  alle famiglie 
 
Arnate            Madonna in Campagna 
Lunedì 23 P.za Piemonte 1  Martedì 24 via Adige  
                via Cairoli     Giovedì 26 via Filzi 
Mercoledì 25 via C. Correnti (pari) Venerdì 27 via Campi – via Pompei 
                        via G. Casati 
 


