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L’inganno e la speranza 
 

La Parola di Dio con la quale si apre l’Avvento appare misteriosa, ma contiene tracce preziose per 
aiutarci a stare nel mondo, nella storia, senza lasciarci spaventare dai profeti di sventura, né 
ammaliare dai profeti di false speranze. 
Sia la pagina evangelica, sia la riflessione di Paolo (II lettera ai Tessalonicesi) offrono spunti inte-
ressanti per il nostro oggi. 
Ai tempi di Gesù e di Paolo, come anche oggi, come sempre, il mondo è abitato da contraddizioni, 
incomprensioni, conflitti, è sempre in atto la radicale contraddizione del male che colpisce chi è 
innocente. Non possiamo aspettarci qualcosa di diverso, perché la storia è attraversata dal miste-
ro del male, dal mistero dell’iniquità. 
La Parola ci mette anche in guardia da due strade ingannevoli, sempre presenti. 
La parola dei profeti di sventura, che annunciano e sostengono che il mondo e la storia sono in 
balia del caos, e quindi non c’è speranza, il mondo sarà sempre e solo peggiore. Talvolta questi fal-
si profeti annunciano tutto ciò in nome di Dio, anche del Dio di Gesù. 
La parola dei profeti di false speranze, che invece vedono nell’oggi la chiara presenza di Dio, la 
cui venuta è imminente, una venuta che ci chiede di essere pronti, ritagliandoci nel mondo uno spa-
zio tutto per noi, discepoli che hanno compreso il suo messaggio, uno spazio al riparo dal male e 
dalla contraddizione, uno spazio di fuga dal mondo malvagio, uno spazio ove si vive già la pienez-
za della fede e dove tutto è “a posto”. Talvolta i falsi profeti indicano il Cristo già presente e in 
azione, oppure si proclamano essi stessi salvatori del mondo. 
La Parola ci indica anche dove sta la vera speranza, quella 
portata dal Signore Gesù. 
Il Signore stesso, e ogni suo discepolo, sono chiamati a stare 
dentro la storia, con le sue contraddizioni, perché li abita 
l’umanità che Lui è venuto a salvare. 
Il discepolo quindi sceglie la responsabilità, non il lamento; 
sceglie l’impegno, non la fuga, sceglie il discernimento, 
non il giudizio facile. 
Il discepolo sceglie di condividere, con il mondo e con l’u-
manità,  la fatica di affrontare le contraddizioni e le tentazio-
ni, considerando ogni persona un compagno di viaggio. 
Il discepolo è cosciente che il Signore c’è, è presente, ci ac-
compagna, non ci lascia soli, pur non cancellando le contrad-
dizioni: questo è il fondamento della speranza cristiana. 
L’Avvento è tempo propizio per esercitarci in questa spe-
ranza, nel cammino comune in Sua compagnia.     don Carlo 

IMPERDIBILI 
 

Avvento 2022 
Ricordiamo in particolare: 
- lodi e vesperi, in ogni parroc-
chia, con orari propria (pag. 3) 
- i Vesperi, ogni domenica alle 
17, a S. Donato v. e m. accom-
pagnati da una riflessione sul te-
ma della preghiera 
- il libretto per la preghiera per-
sonale quotidiana  
- Esercizi di Avvento per i gio-
vani a Viboldone: lunedì 14, 
martedì 15 e mercoledì 16  



IBAN delle parrocchie 
S. Barbara: IT 11 G 06230 33711 000015062004;  S. Enrico: IT 29 Y 03069 09606 100000018716       

S. Donato:  (Intesa) IT 30 I 03069 09606 100000006100; (Caravaggio) IT47X0844133710000000450049      

La settimana delle Comunità 

  Santa Barbara San Donato Sant’Enrico 

Domenica 
13 novembre 
I di Avvento 

8.30 S. Messa 
10.00 S. Messa con I me-
dia; poi incontro 
11.30 S. Messa 
18.00 S. Messa e ingresso 
in Avvento per Ado 
e giovani 

9.00 S. Messa 
9.45 Gruppo famiglie 
10.30 S. Messa 
12.00 S. Messa 
16.00 Battesimi 
17.00 Vesperi e riflessione 
18.00 S. Messa 

8.30 S. Messa 
10.30 S. Messa 
catechismo 2^ elem 
cammino 2-6 anni 
Giornata insieme 4^ 
elem 
 18.00 S. Messa 

Lunedì 
14 novembre 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
18.15 Vesperi 
18.30 S. Messa 

9.00 Lodi Mattutine 
18.00 S. Messa 
18.30 Vesperi 
18.30 Preado 
21.00 Preparazione al 
Matrimonio cristiano 

7.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 

Martedì 
15 novembre 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
17.30 Ritiro (uomini): 
confessioni, Messa e 
meditazione 

8.45 Lodi mattutine 
9.00 S. Messa 
18.00 S. Messa 
18.30 Vesperi 

7.15 Lodi mattutine 
17.45 vesperi 
18.00 S. Messa 

Mercoledì 
16 novembre 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
18.15 Vesperi 
18.30 S. Messa 

9.00 Lodi Mattutine 
18.00 S. Messa 
18.30 Vesperi 

7.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
18.00 Ado 

Giovedì 
17 novembre 
S. Elisabetta 
d’Ungheria 

religiosa 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 

8.45 Lodi mattutine 
9.00 S. Messa 
15.30 Catechesi biblica 
18.00 S. Messa 
18.30 Vesperi 
21.00 Catechesi biblica 

7.15 Lodi mattutine 
17.00 1^ media 
17.45 Vesperi 
18.00 S. Messa 

Venerdì 
18 novembre 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
18.15 Vesperi 
18.30 S. Messa 

9.00 Lodi Mattutine 
18.00 S. Messa 
18.30 Vesperi 
21.00 Ado 

7.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
18.00 Adorazione, 
Rosario, Vesperi 
18.00 Preado 

Sabato 
19 novembre 

  

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
9.30 3^ elem. 
10.45 5^ elem. 
17.30 – 18.15 Confessioni 
18.30 S. Messa 
21.00 ACOR 

8.45 Lodi mattutine 
9.00 S. Messa 
11.00 IC4 
16.30 – 17.45 Confessioni 
18.00 S. Messa 

16.00 Preparazione 
Battesimi 
  
16.30 – 18.00 
Confessioni 
18.30 S. Messa 

Domenica 
20 novembre 
II di Avvento 

8.30 S. Messa 
10.00 S. Messa con V 
elementare; poi incontro 
11.30 S. Messa 
18.00 S. Messa 

9.00 S. Messa 
10.30 S. Messa 
e Battesimo 
12.00 S. Messa 
15.00 IC1 II incontro 
17.00 Vesperi e riflessione 
18.00 S. Messa 
 

8.30 S. Messa 
10.30 S. Messa 
catechismo 2^ elem 
cammino 2-6 anni 
Giornata insieme 5^ elm 
16.00 Battesimi 
18.00 S. Messa 



Avvisi comunitari 
 

Benedizioni delle famiglie. Iniziano in questa settimana. Riceverete un avviso in ciascuna fami-
glia qualche giorno prima del nostro passaggio. Ricordiamo che entreremo nelle case che avran-
no esposto il segno di riconoscimento che troverete nella lettera-invito. 
 

Notizie Caritas. Sabato 12 e domenica 13 presso sala Pavarini a S. Barbara ci sarà la Fiera Soli-
dale a beneficio delle iniziative caritative della Caritas cittadina; mentre a S. Donato e S. Enrico 
saranno presenti gli incaricati di Scarp de’ Tenis. 
Da sabato 19 novembre fino a tutto il 27 novembre presso sala Mattei, a S. Enrico, la Caritas par-
rocchiale organizza la Fiera Solidale a favore delle iniziative caritative della Caritas cittadina.  
 

Giussani 100. Dalla mia vita alla vostra. Testimonianze di una presenza viva. 
Giovedì 17 novembre, alle 21.15 presso il Cinema Teatro Troisi, Giorgio Vittadini interverrà alla 
serata che celebra i 100 anni dalla nascita di don Giussani. 
 

Avvento 2022: Amen! Vieni, Signore Gesù! 
 

L’Avvento è tempo di esercizi spirituali, è il tempo dell’attesa, della speranza, dello stile di vita 
sobrio, tipico di chi sa che non può fare affidamento su nulla, se non sul Signore Gesù. 
E’ tempo di riflessione sul mondo e sulla storia. Lo scopo è aprire il cuore per accogliere: il Si-
gnore che viene, ma anche le persone che incontro, che sono fratelli e sorelle. Per non vivere la vi-
ta a metà. Ecco alcune proposte per vivere in pienezza questo periodo. 
 

Silenzio e preghiera 
- il libretto per la preghiera quotidiana: è la proposta di dedicare qualche minuto ogni giorno 
al silenzio e alla preghiera, in particolare all’ascolto della Parola di Dio. 
- celebreremo la Messa del sabato sera sempre con i vesperi, per dare solennità all’inizio del gior-
no del Signore 
 - le Lodi mattutine nei giorni feriali: 
a S. Barbara alle ore 8.15, prima della S. Messa 
a S. Donato alle ore 8.45 (prima della S. Messa), martedì, giovedì e sabato 
a S. Enrico tutti i giorni alle ore 7.15 
- i Vesperi nei giorni feriali: 
a S. Barbara alle ore 18.15 (prima della S. Messa), il lunedì, mercoledì e venerdì 
a S. Donato tutti i giorni alle ore 18.30 (dopo la S. Messa) 
a S. Enrico alle ore 17.45 (prima della S. Messa), il martedì e giovedì 
- i Vesperi, domenica alle 17, a S. Donato v. e m. con una riflessione sul tema della preghiera 
- ritiro di Avvento per tutti: sabato 26 novembre, ore 10 – 12, in chiesa a S. Donato v. e m. (in 
presenza e/o in streaming); 
- Esercizi per i giovani: Si tengono lunedì 14, martedì 15 e mercoledì 16 a Viboldone.   
- la celebrazione penitenziale con la possibilità di confessarsi: martedì 20 dicembre alle 21 a S. 
Donato v. e m. In ciascuna chiesa trovate orari per le confessioni nei giorni della settimana. 
- l’adozione spirituale di un missionario/missionaria; occorre solo il ricordo nella preghiera, per 
rimanere in un cammino spirituale condiviso. Per informazioni: 328.8653293. 
 

Vita di Carità. Dare alla nostra vita uno stile sobrio: non accumulare ricchezze, ma imparare a 
condividere. A tutti proponiamo diverse possibilità di solidarietà concreta: 
* un progetto da sostenere, con il risultato delle nostre rinunce: Turchia: Casa S. Tecla, per una 
fratellanza universale. Dettagli maggiori sui cartelloni in chiesa. 
* il Cesto della Carità: rimane sempre a disposizione, all’altare. 
 

Per i ragazzi e le loro famiglie. Gli appuntamenti sono già in calendario per tutti i gruppi della 
Catechesi di Iniziazione Cristiana e per il post-cresima; ci sarà la Novena di Natale, con date e 
modalità che verranno comunicate per tempo.  



 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica e festivi 
S. Barbara 8.30 

 

18.30 

8.30 8.30 
 

18.30 

8.30 8.30 
 

18.30 

8.30 
 

18.30 

8.30       10.00 
11.30      18.00 

S. Donato 
v. e m. 

  
 

18.00 

9.00 
 

18.00 

  
 

18.00 

9.00 
 

18.00 

  
 

18.00 

9.00 
 

18.00 

9.00      10.30 
12.00     18.00 

S. Enrico 8.30   
18.00 

8.30   
18.00 

8.30   
18.30 

8.30       10.30 
18.00 

Orari delle S. Messe 

Il Vangelo della Domenica 
13 novembre—I Avvento (Matteo 24, 1-31) 

In quel tempo. Mentre il Signore Gesù, uscito dal tempio, se ne andava, 
gli si avvicinarono i suoi discepoli per fargli osservare le costruzioni del 
tempio. Egli disse loro: «Non vedete tutte queste cose? In verità io vi di-
co: non sarà lasciata qui pietra su pietra che non sarà distrutta». Al mon-
te degli Ulivi poi, sedutosi, i discepoli gli si avvicinarono e, in disparte, 
gli dissero: «Di’ a noi quando accadranno queste cose e quale sarà il se-
gno della tua venuta e della fine del mondo». Gesù rispose loro: «Badate 
che nessuno vi inganni! Molti infatti verranno nel mio nome, dicendo: “Io 
sono il Cristo”, e trarranno molti in inganno. E sentirete di guerre e di 
rumori di guerre. Guardate di non allarmarvi, perché deve avvenire, ma 
non è ancora la fine. Si solleverà infatti nazione contro nazione e regno 
contro regno; vi saranno carestie e terremoti in vari luoghi: ma tutto que-
sto è solo l’inizio dei dolori. Allora vi abbandoneranno alla tribolazione e 
vi uccideranno, e sarete odiati da tutti i popoli a causa del mio nome. 
Molti ne resteranno scandalizzati, e si tradiranno e odieranno a vicenda. 
Sorgeranno molti falsi profeti e inganneranno molti; per il dilagare dell’i-
niquità, si raffredderà l’amore di molti. Ma chi avrà perseverato fino alla 
fine sarà salvato. Questo vangelo del Regno sarà annunciato in tutto il 
mondo, perché ne sia data testimonianza a tutti i popoli; e allora verrà la 
fine. [Quando dunque vedrete presente nel luogo santo l’abominio della 
devastazione, di cui parlò il profeta Daniele – chi legge, comprenda –, 
allora quelli che sono in Giudea fuggano sui monti, chi si trova sulla ter-
razza non scenda a prendere le cose di casa sua, e chi si trova nel campo 
non torni indietro a prendere il suo mantello. In quei giorni guai alle don-
ne incinte e a quelle che allattano! Pregate che la vostra fuga non accada 
d’inverno o di sabato. Poiché vi sarà allora una tribolazione grande, qua-
le non vi è mai stata dall’inizio del mondo fino ad ora, né mai più vi sarà. 
E se quei giorni non fossero abbreviati, nessuno si salverebbe; ma, grazie 
agli eletti, quei giorni saranno abbreviati. Allora, se qualcuno vi dirà: 
“Ecco, il Cristo è qui”, oppure: “È là”, non credeteci; perché sorgeran-
no falsi cristi e falsi profeti e faranno grandi segni e miracoli, così da in-
gannare, se possibile, anche gli eletti. Ecco, io ve l’ho predetto. Se dun-
que vi diranno: “Ecco, è nel deserto”, non andateci; “Ecco, è in casa”, 
non credeteci. Infatti, come la folgore viene da oriente e brilla fino a occi-
dente, così sarà la venuta del Figlio dell’uomo. Dovunque sia il cadavere, 
lì si raduneranno gli avvoltoi.] Subito dopo la tribolazione di quei giorni, 
“il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno 
dal cielo e le potenze dei cieli saranno sconvolte”. Allora comparirà in 
cielo il segno del Figlio dell’uomo e allora si batteranno il petto tutte le 
tribù della terra, e vedranno il Figlio dell’uomo venire sulle nubi del cielo 
con grande potenza e gloria. Egli manderà i suoi angeli, con una grande 
tromba, ed essi raduneranno i suoi eletti dai quattro venti, da un estremo 
all’altro dei cieli».  

Guida Liturgica 
DOMENICA 13 NOVEMBRE 

I avvento 
Liturgia delle ore 
prima settimana 

Isaia 51, 4-8 
2 Tessalonicesi 2, 1-14 

Matteo 24, 1-31 
Viene il nostro Dio, viene 
e si manifesta (Sal 49)  

LUNEDI 14 NOVEMBRE 
Feria 

Mt 4,18-25 
Il profeta annuncia 

la salvezza del Signore (Sal 73)  
MARTEDI 15 NOVEMBRE 

Feria  
Mt 7,21-29 

Salva il tuo popolo, Signore  
(Sal 101)  

MERCOLEDI 16 NOVEMBRE 
Feria 

Mt 9,9-13 
Signore, abbi pietà di Sion, 

perché è tempo 
di usarle misericordia (Sal 13)  

GIOVEDI 17 NOVEMBRE 
S. Elisabetta d’Ungheria 

Mt 9,16-17 
Signore, sii fedele 

alla tua alleanza (Sal  73)  
VENERDI  18 NOVEMBRE 

Feria 
Mt 9,35-38 

Signore, rendimi la gioia 
della tua  salvezza (Sal 50)  
SABATO 19 NOVEMBRE 

Feria 
Mt 10,1-6 

Presso di te, Signore, 
è la redenzione d’Israele 

(Sal 29)  
DOMENICA 20 NOVEMBRE 

II avvento 
Liturgia delle ore 

seconda settimana 
Baruc 4, 36 – 5, 9  
Romani 15, 1-13 

Luca 3,1-18 
Popoli tutti, 

acclamate al Signore (Sal 99)  
 


