
Prima Lettura   Dn 7, 13-14 
Dal libro del profeta Daniele 
Guardando nelle visioni notturne, ecco 
venire con le nubi del cielo uno simile a 
un figlio d'uomo; giunse fino al vegliardo 
e fu presentato a lui.  
Gli furono dati potere, gloria e regno; 
tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano: 
il suo potere è un potere eterno, che non 
finirà mai, e il suo regno non sarà mai 
distrutto. 
 
 
 
Salmo Responsoriale  Salmo 92 
Il Signore regna,  
si riveste di splendore. 
  
Il Signore regna, si riveste di maestà: 
si riveste il Signore, si cinge di forza. 
  
È stabile il mondo, non potrà vacillare. 
Stabile è il tuo trono da sempre,  
dall'eternità tu sei. 
  
Davvero degni di fede i tuoi insegnamenti! 
La santità si addice alla tua casa 
per la durata dei giorni, Signore. 
  
 
 
Seconda Lettura   Ap 1, 5-8 
Dal libro dell'Apocalisse  
di san Giovanni apostolo 
Gesù Cristo è il testimone fedele, il pri-
mogenito dei morti e il sovrano dei re 
della terra. A Colui che ci ama e ci ha 
liberati dai nostri peccati con il suo san-
gue, che ha fatto di noi un regno, sacer-
doti per il suo Dio e Padre, a lui la gloria 
e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. 

Ecco, viene con le nubi e ogni occhio lo 
vedrà, anche quelli che lo trafissero, e per 
lui tutte le tribù della terra si batteranno 
il petto.  
Sì, Amen! Dice il Signore Dio: Io sono 
l'Alfa e l'Omèga, Colui che è, che era e 
che viene, l'Onnipotente! 
  
 
Canto al Vangelo 
Alleluia, alleluia. 
Benedetto colui che viene  
nel nome del Signore! 
Benedetto il Regno che viene,  
del nostro padre Davide! 
Alleluia. 
 
 
 
Vangelo   Gv 18, 33b-37 
Dal vangelo secondo Giovanni 
In quel tempo, Pilato disse a Gesù: «Sei tu 
il re dei Giudei?». Gesù rispose: «Dici 
questo da te, oppure altri ti hanno parlato 
di me?». Pilato disse: «Sono forse io Giu
deo? La tua gente e i capi dei sacerdoti ti 
hanno consegnato a me. Che cosa hai 
fatto?». 
Rispose Gesù: «Il mio regno non è di que-
sto mondo; se il mio regno fosse di que-
sto mondo, i miei servitori avrebbero 
combattuto perché non fossi consegnato 
ai Giudei; ma il mio regno non è di quag-
giù». 
Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei 
re?». Rispose Gesù: «Tu lo dici: io sono 
re. Per questo io sono nato e per questo 
sono venuto nel mondo: per dare testi-
monianza alla verità. Chiunque è dalla 
verità, ascolta la mia voce». 
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 DOMENICA 21 NOVEMBRE  
SOLENNITÀ DI CRISTO RE DELL’UNIVERSO  
07.45 Lodi e S. Messa (Intenzione offerente) in Chiesa 
10.00 Santa Messa (Sergio, Silvano, Nina e Aldo; Musmeci Arcangelo) 
con l’Associazione Nazionale Carabinieri che ricordano i defunti 
dell’Associazione. 
11.00 Incontro con i genitori dei ragazzi di seconda media che  
si preparano a ricevere la Cresima. A seguire pranzo condiviso  
con le famiglie in oratorio. 
16.30 celebrazione del Battesimo di Cella Maria in Chiesa 
17.45 Vespri e S. Messa (Pro populo) in Chiesa 
 
LUNEDI’ 22 NOVEMBRE   SANTA CECILIA 
07.45 Lodi e S. Messa (Mariuccia Locatelli e Carminati Riccardo) 
17.00 Rosario - Vespri e S. Messa (Giassi Rosa) 
21.00 Incontro Caritas Parrocchiale 
 
MARTEDI’ 23 NOVEMBRE    
07.45 Lodi e S. Messa (Riccardo, Adele e Aldo Barbieri) 
17.15 Vespri e S. Messa (Salvi Luigi) 
 
MERCOLEDI’ 24 NOVEMBRE   
SANT’ANDREA DONG LAC E COMPAGNI MARTIRI  
07.45 Lodi e S. Messa (Angelo) 
08.30 in chiesa catechesi adulti di Introduzione all’Avvento:  
“Viandante sul mare di nebbia” di Caspar David Friedrich 
10.00 Incontro dei sacerdoti della fraternità 
16.30 in chiesa catechesi adulti di Introduzione all’Avvento:  
“Viandante sul mare di nebbia” di Caspar David Friedrich 
17.00 Rosario - Vespri e S. Messa (Don Luigi e Fam. Moro;  
D’Angelo Orazio) 
20.30 in chiesa catechesi adulti di Introduzione all’Avvento:  
“Viandante sul mare di nebbia” di Caspar David Friedrich 
 
GIOVEDI’ 25 NOVEMBRE  SANTA CATERINA D’ALESSANDRIA 
07.45 Lodi e S. Messa (don Antonio Zucchelli) 
17.00 Rosario - Vespri e S. Messa (Teresa Ambrosini e Luigi) 
21.00 Incontro dell’Equipe Educativa dell’Oratorio 
 
VENERDI’ 26 NOVEMBRE 
07.45 Lodi e S. Messa (Intenzione offerente) 
17.00 Rosario - Vespri e S. Messa (Milesi Giorgio) 



AV V E N T O  2 0 2 1        
I l  p e r co r so  v e r so  i l  Na ta l e   

 

Faccia a faccia: “E venne ad abitare in mezzo a noi”  
 

 Nelle Messe feriali sarà suggerita un breve meditazione dopo il Vangelo 

 Alle porte della chiesa è possibile prendere il libretto preparato dalle ACLI  

 Catechesi per gli adulti in preparazione al Natale (08.30; 15.30 e 20.30)  
 * Mercoledì 24 Novembre: “Il viandante sul mare di nebbia di C. Friedrich 
 * Mercoledì 1 Dicembre: “La Natività nelle Catacombe di Priscilla di Roma” 
 * Venerdì 10 Dicembre: “La presentazione di Gesù al tempio” di Giotto 
 * Mercoledì 15 Dicembre: “Gesù tra i dottori nel tempio” di A. Durer  
 

 Incontri di Avvento con il gruppo del catechismo 
 1^ media e 2^ media Martedì ore 16.30 Preghiera all’oratorio   
 3^ e 5^elementare  Giovedì ore 17.30 Messa in chiesa parrocchiale 
 4^ elementare  Mercoledì ore 16.30 Preghiera all’oratorio 
 2^ elementare  Venerdì ore 17.00 Preghiera all’oratorio 
      

 La nostra Solidarietà raccogliamo 
   * Domenica 28.11    latte parzialmente scremato a lunga conservazione 
   * Domenica 5.12     olio di semi e di oliva, tonno, carne in scatola 
   * Domenica 12.12    piselli, ceci, lenticchie, pasta 
   * Domenica 19.12    materiale scolastico per la Pediatria dell’ospedale 
 
  in chiesa parrocchiale c’è il “Cesto della carità” per raccogliere ogni 
     giorno generi alimentari e prodotti per l’igiene per il Centro 
     di Primo Ascolto della Caritas (Non alimenti freschi e non alimenti scaduti) 

SABATO 27 NOVEMBRE  
BEATA VERGINE MARIA DELLA MEDAGLIA MIRACOLOSA 
07.45 Lodi e S. Messa (Defunti Fam. Locatelli) 
16.30 S. Messa alla Casa Accoglienza Anziani 
17.45 Vespri e S. Messa (Don Antonio Zucchelli; Fam. Rossetti e  
Martinelli; Scotti Caterina, Beretta Battista e Sandra; D’Adda Ferdinando) 
all’Oratorio 
 
 DOMENICA 28 NOVEMBRE  
PRIMA DOMENICA DI AVVENTO  
07.45 Lodi e S. Messa (Pro populo) in Chiesa 
10.00 Santa Messa (Zambelli Erminio) 
11.00 Incontro con i genitori dei ragazzi di terza elementare  
che si preparano a ricevere la Prima Comunione. A seguire pranzo 
condiviso con le famiglie in oratorio. 
17.45 Vespri e S. Messa (Ilario Testa) in Chiesa 



Possiamo pensarci senza Dio? 
 
L’avvicinarsi del Natale ripresenta il mistero della nostra umanità che pa-
re possa vivere bene anche senza Dio. Il Verbo si è fatto carne e i suoi non 
l’hanno accolto. Non l’hanno accolto. Perché non l’hanno accolto? Per gli 
stessi motivi per cui oggi continuiamo a non accoglierlo. Non lo accoglia-
mo perché ci è scomodo, perché ci richiede di fargli spazio, di cambiare. 
Non lo accogliamo perché poco alla volta abbiamo imparato a vivere sen-
za di Lui. Non lo accogliamo perché siamo praticamente indifferenti a 
Lui,  alla sua presenza e alla sua Parola. 
Esattamente come dice il cantautore Giovanni Lindo Ferretti: “Le città 
possono pensarsi senza Dio o anche contro Dio, per le montagne è più 
difficile. Persino un pensiero ateo si colora di sfumature mistiche e reli-
giose”. 
Le montagne  non possono pensarsi senza Dio. La natura non può pensar-
si senza Colui che l’ha creata. Anche l’uomo, pur vivendo in città che si 
pensano senza Dio, fatica a vivere senza Dio. Così gli rimane di sostituirlo 
con tante altre cose. Ma se appena l’uomo si ferma e rientra in se stesso 
capisce che non può vivere senza Dio. Le nostre città sono atee, bestem-
miano Dio, ma l’uomo è come la montagna, non si è creato da solo, è dif-
ficile che riesca a pensarsi senza Dio. Proprio come Dio che non riesce a 
pensarsi senza l’uomo. Per questo si è incarnato e continua ad incarnarsi. 
Tra qualche giorno inizieremo il tempo forte dell’Avvento. Sono quattro 
settimane che ci conducono a preparare adeguatamente il Natale. È un 
tempo prezioso perché il senso dell'attesa durante l'Avvento è profondo e 
ci richiama alla conversione, al ritorno a ciò che è essenziale ed è anche 
un tempo di rinascita. L’Avvento ci richiama la famiglia, la comunità, i 
bambini. Si dice che il Natale è la festa più bella del mondo. Ma perché lo 
sia davvero dobbiamo evitare di pensarci senza Dio, altrimenti il Natale 
sarà l’ennesima delusione. Anzi sarà una vera tristezza. 
Troviamo dunque il modo di pensarci con Dio, a partire da Lui, facendo 
spazio al raccoglimento, alla meditazione alla preghiera. Che non ci capiti 
che l’ateismo e l’ostilità nei confronti di Dio, che sono ormai strutturali 
nelle nostre città, penetrino troppo nelle nostre coscienze e nelle nostre 
case. Decidiamo di fare spazio al Vangelo e prendiamoci cura della nostra 
vita spirituale con scelte piccole ma determinate. Appena varchiamo la 
soglia della nostra vita interiore ci accorgeremo che il Signore è lì che ci 
aspetta, con le braccia aperte, come nella parabola del figliol prodigo.  
Che l’Avvento ci renda un po’ simili alle montagne, calmi, silenziosi e 
vicini al cielo. Buon cammino di Avvento. Perché non possiamo pensarci 
senza Dio. 

Don Roberto 


