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I DOMENICA DI AVVENTO - “La venuta del Signore” 
DOMENICA 13 NOVEMBRE 2016 

 

Il cammino dell’Avvento scandisce il tempo della Chiesa e la conduce al 
Natale, proiettandola però nel contesto della “definitività”, in cui già 
siamo immersi. Il Cristo, è sì venuto, ha compiuto l’eterna e definitiva 
alleanza, ma ci ha pure aperto la strada verso la fine della storia, quando 
ritornerà nello splendore della gloria e ci chiamerà a possedere il Regno 
promesso, che ora osiamo sperare, vigilanti nell’attesa. Ecco perché 
come ci esorta l’apostolo Paolo, dobbiamo essere anzitutto “consapevoli 
del momento che viviamo” (Kairos), svegliandoci dal torpore che ci 
avvince, dato che, con il passare del tempo, scandito dalle celebrazioni, la 
nostra salvezza si fa più vicina. Mai la fede può indurci ad una specie 
di assopimento, che ci distoglie dalla verità degli impegni quotidiani. 
Preparare il Natale significa primariamente possedere questa “piena 
consapevolezza dell’oggi”, dell’incontro con Cristo nella molteplicità dei 
modi con cui si rende presente. Questo è, appunto, “vigilare”, cioè vivere 
un atteggiamento di ricerca, e non di stasi, di saturazione, di “tutto a 
posto”. Altrimenti non c’è Avvento!!! 
L’Anno Liturgico si apre allora indicando ai credenti “un orizzonte di 
speranza”. Essa ha le sue radici nella memoria di quanto il Signore ha 
già compiuto per l’umanità. 
Anche oggi, più che mai, l’umanità sperimenta un profondo bisogno di 
speranza, ma questo stesso anelito ci rende consapevoli che non si può 
restare chiusi in particolarismi e in intrecci egoistici. In questo periodo di 
Avvento la speranza cristiana trova nuovo spazio per annunciare che il 
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destino dell’uomo è proprio quello di essere “fraternità”, un tessuto di 
relazioni pacifiche e buone. 
I motivi della memoria e della speranza possono così caratterizzare 
l’orientamento cristiano per il nuovo anno della Chiesa e diventare un vero 
antidoto contro la tentazione della disperazione e della ricerca di surrogati 
al desiderio di senso, surrogati mai appaganti. Si può così diventare 
coraggiosi testimoni della fede, nel senso indicato da Pietro: ogni 
credente è sempre chiamato a”rendere ragione della propria 
speranza”, a dire con franchezza, con le parole e con le opere, la radice 
del suo vivere da cristiano. Questo significa porsi nella linea dei “Profeti” 
e prepararsi a celebrare e a vivere il mistero del Natale con spirito 
profetico: il mistero dell’Incarnazione è il mistero della presenza di 
Dio nella nostra vita terrena. Ci è modello Maria, che “conservava 
meditandole nel suo cuore tutte queste cose”. 
L’Avvento allora si configura come: preparazione immediata al Natale e 
attesa della seconda venuta di Cristo alla fine dei tempi. Tale periodo 
deve essere caratterizzato dalla gioia: è una lieta attesa, il tempo è 
breve, passa presto e Gesù a Natale arriva. Come dunque viverlo 
l’Avvento? Vorrei offrire piccole proposte personali e familiari al riguardo: 
• Trovare spazi di silenzio - raccoglimento, decidendo di anticipare 

qualche momento della nostra levata e del nostro riposo per essere 
pronti alla preghiera personale. 

• Dare tempo alla Parola di Dio che è la fonte della nostra saggezza e 
il principio di luce, orientamento al nostro cammino. 

• Riportare l’Eucaristia al centro della nostra vita cristiana con la 
partecipazione alla Messa settimanale, così apprendiamo l’arte del 
donare la vita agli altri come ci ha insegnato Gesù. 

• Fissiamo un “gesto forte” in famiglia, condiviso da genitori e figli, 
per dare un senso pieno al Natale; un’opera di misericordia corporea o 
spirituale ( chi non conosce un disoccupato, uno sfrattato, un extra 
comunitario, una coppia in crisi…). Il gesto concreto è la risposta più 
vera e segno di amore perenne al Signore Gesù che viene. 
 

Allora Natale sarà l’incontro del nostro vuoto ricolmato dalla presenza di 
Gesù che infonde ancora una speranza per un’umanità più unita e 
partecipata. 

don Mauro 
  



 
CALENDARIO SANTE MESSE NELLE DUE PARROCCHIE 

dal 13 Novembre al 20 Novembre 2016 
 
Domenica 13 
 
I di Avvento 
 
La venuta del 
Signore 

  8.00 Santuario Germana e Giovanna 
Colombo 

 9.00  Arnate Antonino Bonura e fam. 
Maria, Santina e Giuseppe 

10.00 Arnate 
Oratorio 

Domenica insieme  
4 elem. 

10.30 Santuario Valentina Ambrogio 
11.00 Arnate Battista Brambilla 

fam. Gara e Airoldi 
Franco e Maria Borgia. 

18.00 Santuario Ringraziamento (Carù) 

Lunedì 14  8.00 Santuario Lucia Galli 
 9.00  Arnate  

Martedì 15 
 

 8.00 Santuario  
 9.00  Arnate  

 
Mercoledì 16 

 8.00 Santuario Leonardo Tinnirello 
 9.00  Arnate  

 
Giovedì 17 

S. Elisabetta di 
Ungheria, religiosa 

8.00 Santuario  
 9.00  Arnate  

 
Venerdì 18 

 8.00 Santuario  

   9.00  Arnate  
 
Sabato 19 

 8.00 Santuario def. fam. Scaltritti 
17.30 Arnate Antonio, Maria e Norma 

Simonato-Tina Bonfanti 
18.30 Santuario Enzo 

 
Domenica 20 
 
II di Avvento 
 
I figli del Regno 

  8.00 Santuario Giorgio e Aldo Levati 
 9.00  Arnate Zoe 
10.30 Santuario Giorgio Quintino 
11.00 Arnate Fam. Santus e Orru 

Silvano Corò 
Franco, Davide Sanmartino 

18.00 Santuario Pietro 



AVVISI 
 

 
LUN 
14 

  
Ore 20.30 Incontro di preghiera con i CITTADITT DA LA 
CAMPAGNA (Rossi). 
Ore 21.00 G.d.A della Parola. 

 
MAR 

15 

  
Ore 20.30 Incontro di preghiera con i PRIVILEGIAA DAL 
CAMPANIN (Gialli). 

 
MER 
16 

  
Ore 20.30 Incontro di preghiera con i PAISAAN QUADAR 
(Verdi). 

 
GIO 
17 

  
Ore 20.30 Incontro di preghiera con i DRIZUNI DAL 
TIRASEGN (Blu). 

 
SAB 
19 

  
Ore 10.00 in Santuario Benedizione dei bambini dai 0 ai 6 
anni. 
Ore 21.00 Teatro Nuovo commedia brillante: 
“A che servono questi quattrini”.  

 
DOM 

20 

  
Ore 10.30 S. Messa solenne celebrata dal Prevosto Mons. 
Ivano Valagussa con la nostra corale. Le autorità cittadine 
fanno la tradizionale “Offerta della cera”. 
Ore 14.00 Sfilata contrade e Palio della RAMA DI POMM. 
Ore 17.30 S. Rosario e supplica alla Madonna. 
Ore 18.00 S. Messa con il coro Musica et Ludus della corale 
Arnatese, presieduta da sua Ecc. Mons. Luigi Stucchi 

 

Avvento 2016 Iniziazione Cristiana 
Ogni domenica riceveremo un foglietto che richiama il Vangelo e 
l’impegno della settimana. 
 
Gesto della carità: raccolta di generi di prima necessità per la mensa del 

Buon Samaritano. 
 

Sono aperte le iscrizioni per la due giorni preAdo 
8-10 Dicembre a Esino Lario. 

 
Da Lunedì 28 Novembre a Sabato 3 Dicembre la nostra Comunità 
Pastorale vivrà l’esperienza degli Esercizi serali predicati da don Maurizio 
Cuccolo, prete diocesano ritornato dal Camerun dopo un esperienza di 
Fidei Donum e da poco nominato parroco di S. Maria di Lourdes in 
Milano. 


