
…AlloRA siAmo sAlvi 
Vladimir ed Estragon – i due mendicanti 
protagonisti dell’opera teatrale “Aspet-
tando Godot” di Samuel Beckett – 
stanno in aperta campagna in attesa di 
un certo Godot e intanto discorrono a 
vanvera fra di loro. Il guaio è che 
nessuno dei due sa chi sia, da dove 
venga e quale sia la notizia che deve 
portare questo Godot tanto atteso… 
non sono nemmeno sicuri dell’ora e 
della data dell’appuntamento, ma 
aspettano. Trovano senza senso il 
trattenersi insieme ma l’attesa di Godot 
impedisce loro di dividersi. Continuano 
ad aspettare e sulla loro attesa cala il 
sipario, ma in un passaggio del testo alla 
domanda di Estragon: “E se arriva?”, 
Vladimir, risponde così: “Allora siamo 
salvi”. 

È questa la “segreta” speranza che ci 
regala l’Avvento: l’uomo non è un 
naufrago solo nell’universo. C’è un Dio. 
Un Dio che, per i cristiani, non è più 
soltanto “nostalgia”, ma è “presenza” 
perché si è fatto carne in Gesù di 
Nazareth. Un Dio non più irraggiungibile, 

un Dio che rompe gli argini del tempo e 
della storia, che si mette dentro la 
vicenda degli uomini. 
Il tempo dell’Avvento è tempo di attesa 
ma insieme già di presenza… come per 
una donna incinta che attende qualcu-
no che è già dentro di lei.  
Diceva il poeta padre David Maria 
Turoldo: L’Avvento è il concepimento di 
un Dio che ha sempre da nascere. 
Come la nostra fede, che deve sempre 
nascere, ogni giorno, che non bisogna 
mai dare per scontata, come un amore.  

Preghiamo con le bellissime parole di 
sant’Anselmo:  
Signore tu sei il mio Dio, tu sei il mio 
Signore e io non ti ho mai visto. Tu mi hai 
creato e ricreato, mi hai donato tutti i 
miei beni e io ancora non ti conosco. Io 
sono stato creato per vederti e ancora 
non ho fatto ciò per cui sono stato 
creato… Che io ti cerchi desiderandoti e 
ti desideri cercandoti, che io ti trovi 
amandoti e ti ami trovandoti. 

Il Signore vi benedica! don Diego 

Le “fRAsi” di Avvento

Signore, sei tu! L’itinerario delle settimane di Avvento 
In queste settimane di Avvento, entrando in Chiesa incontriamo alcune frasi utili al 
cammino. Dalla proposta diocesana per il tempo di Avvento: 

Noi che siamo chiamati a essere suoi discepoli, impariamo a credere in Lui e a 
seguirlo. Siamo certi che i ragazzi abbiano la possibilità di incontrarlo e di fare 
esperienza della sua presenza? Sforziamoci di creare le condizioni – di preparare la 
via – di spianare la strada, affinché questo incontro possa avvenire e ciascuno 
possa dire: “Signore (Kyrie), sei tu!”. L’itinerario delle Domeniche e settimane di 
Avvento potrebbe essere l’occasione per educare ad alcuni atteggiamenti che 
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preparano la via all’incontro con Gesù che viene: la vigilanza, l’apertura del 
cuore, la preparazione tramite una via da percorrere, alcuni esercizi da mettere in 
pratica, l’ascolto, l’accoglienza, la capacità di rivolgere lo sguardo e l’attenzione, 
il riconoscimento, la comprensione di un messaggio che ci viene consegnato. 
Di Domenica in Domenica potremo sviluppare almeno uno di questi atteggiamenti 
secondo la seguente proposta: 

• Prima settimana: SIGNORE, STO ATTENTO 
• Seconda settimana: SIGNORE, PREPARO LA VIA 
• Terza settimana: SIGNORE, TI ASCOLTO 
• Quarta settimana: SIGNORE, TI ACCOLGO 
• Quinta settimana: SIGNORE, TI VEDO 
• Sesta settimana: SIGNORE, SEI TU! 

Avvisi dellA settimAnA

• Domeniche insieme: questa Domenica si riuniscono i ragazzi del 4° anno e il 27 novembre i 

ragazzi del 2° anno. Continuiamo ad accompagnarli nella preghiera! 
• Giovedì 24 Novembre alle ore 15:00 il Gruppo Terza Età si trova presso la Chiesa parrocchiale 

di Santa Croce l’incontro di catechesi. L'invito è rivolto a tutte le persone che hanno 
compiuto i 60 anni! 

• Biglietti vincenti della Sottoscrizione a premi Caritas S. Croce: primo premio n°4298 (Orologio 
da donna), secondo numero estratto n°3678 (Batteria di pentole), terzo n°1205 (collana di 
corallo), seguono progressivi gli altri numeri: 4414, 2236, 80, 1475, 3611, 2060, 2809, 731, 3690, 
2295, 3686, 3513, 1580, 4254, 3898, 1459, 754. I premi si ritirano in Casa parrocchiale. 

• Iniziative di carità: nelle prossime Domeniche sarà possibile sostenere le diverse necessità 
segnalate, in particolare 27 novembre olio e coperte (pulite o nuove), 4 dicembre latte a 
lunga conservazione, 11 dicembre panettoni, pandori e dolci natalizi. 

• Dalla Giornata missionaria: con la vendita torte delle torte sono stati raccolti € 900 in S. 
Croce; con le torte e i lavori del Gruppo cucito € 510 ed € 600 per le Adozioni a distanza in 
S. Maurizio; in S. Pietro l’entrata per il banchetto missionario è stata di € 800. 

l’angolo della preghiera 
REGINA CŒLI 
Nel tempo pasquale, la preghiera dell’Angelus (che abbiamo visto domenica scorsa) viene sostituita da questa 
bella antifona, detta “Regina Coeli”, con la quale esultiamo di gioia con Maria per la meravigliosa risurrezione 
di Cristo. Il gioioso Alleluia della Pasqua ci dà la misura della nostra profonda letizia per la vittoria di Cristo 
sulla morte. E nell’orazione finale chiediamo di poter giungere un giorno al gaudio definitivo della Vita Eterna, 
cioè in Paradiso, riaperto dal Risorto per tutti quelli che credono, sperano e amano. 

REGINA DEL CIELO RALLEGRATI, ALLELUIA. 
COLUI CHE HAI PORTATO NEL GREMBO, ALLELUIA. 
E’ RISORTO COME AVEVA PROMESSO. ALLELUIA. 
PREGA IL SIGNORE PER NOI. ALLELUIA. 
GODI ED ESULTA, VERGINE MARIA. ALLELUIA. 
PERCHE’ GESU’ E’ DAVVERO RISORTO. ALLELUIA. 
Preghiamo 
O Dio, che hai rallegrato il mondo con la risurrezione di Gesù Cristo tuo Figlio e nostro Signore, ti preghiamo: 
per intercessione della Santa Vergine e Madre di Dio, fa’ che possiamo giungere alla gioia della Vita Eterna. Per 
Cristo nostro Signore. Amen. 



Un caloroso invito a tutti giovani a parteci-
pare alla prossima 37 Giornata Mondiale 
della Gioventù è ciò che il Papa ha 
espresso nel suo messaggio ai giovani. In 
seguito al rinvio di un anno, dovuto alla 
pandemia, questa GMG sarà celebrata 
in due momenti distinti: il primo il 20 no-
vembre di quest’anno (per noi ambrosiani 
seconda domenica di Avvento), con 
celebrazioni nelle Chiese particolari di 
tutto il mondo e, successivamente, a 
livello internazionale a Lisbona, dal 1 al 6 
agosto 2023. Nel Messaggio il Santo Padre 

invita i giovani a meditare insieme la 
scena biblica nella quale, dopo l’annun-
ciazione, la giovane Vergine Maria si alza 
e si mette in cammino per incontrare sua 
cugina Elisabetta, portando in sé il Cristo. 
Li invita, tra le altre cose, a fare un 
discernimento tra una “fretta buona 
[che] ci spinge sempre verso l’alto e verso 
l’altro” e quella “non buona (…) che ci 
porta a vivere superficialmente, a pren-
dere tutto alla leggera, senza impegno 
né attenzione, senza partecipare vera-
mente alle cose che facciamo”. 



le celebRAzioni nelle nostRe comunitÀ

SETTIMANA DELLA SECONDA DOMENICA DI AVVENTO 

LUNEDÌ 21 

Presentazione  
della B.V. Maria 
Memoria

Matteo 11,16-24 08:30  S. Messa in S. Croce 
09:00  S. Messa in S. Maurizio 
18:00  S. Messa in M. Ausiliatrice 
18:30  S. Messa in S. Pietro 

La mia voce sale a Dio 
finché mi ascolti

MARTEDÌ 22 

S. Cecilia 
Memoria

Matteo 12,14-21 08:30  S. Messa in S. Croce 
18:00  S. Messa in M. Ausiliatrice 
18:30  S. Messa in S. Pietro

A te grido, Signore, 
chiedo aiuto al mio Dio

MERCOLEDÌ 23 

Feria

Matteo 12,22-32 08:30  S. Messa in S. Croce 
09:00  S. Messa in S. Maurizio 
18:00  S. Messa in M. Ausiliatrice 
18:30  S. Messa in S. Pietro 

In Sion tutte le genti 
adoreranno il Signore

GIOVEDÌ 24 

S. Elisabetta di Ungheria 
Memoria

Matteo 12,33-37 08:30  S. Messa in S. Croce 
18:00  S. Messa in M. Ausiliatrice 
18:30  S. Messa in S. Pietro

Tu sei buono, Signore,  
e perdoni

VENERDÌ 25 

Feria

Matteo 12,38-42 08:30  S. Messa in S. Croce 
09:00  S. Messa in S. Maurizio 
18:00  S. Messa in M. Ausiliatrice 
18:30  S. Messa in S. Pietro 

Mostrami, Signore, la tua via, 
guidami sul retto cammino

SABATO 26 

Feria

Matteo 12,43-50 08:30  S. Messa in S. Croce

Abbi pietà di noi, Signore, 
per il tuo grande amore

17:00  S. Messa in S. Maurizio 
18:00  S. Messa in M. Ausiliatrice 
18:30  S. Messa in S. Pietro

DOMENICA 27 

III Domenica di Avvento

Matteo 11,2-15 08:00  S. Messa in S. Croce 
08:00  S. Messa in S. Maurizio 
08:30  S. Messa in S. Pietro 
10:30  S. Messa in M. Ausiliatrice 
10:30  S. Messa in S. Pietro 
11:00  S. Messa in S. Maurizio 
18:00  S. Messa in S. Croce 

Mostraci, Signore, 
la tua Misericordia 

e donaci la tua salvezza

CONTATTI 
Santa Croce – 02 9390 3195 San Maurizio – 02 9390 3356 San Pietro – 02 9301 767


