
Luce e tenebre: la perseveranza del cristiano 
 

Le pagine della Parola di Dio che ascolteremo in Avvento propongono spesso l’immagine della 
lotta tra la luce e le tenebre. Non è solo il richiamo alla presenza del male (le tenebre) insieme 
alla Grazia di Dio (la luce) nella vita di ciascuno. 
La sottolineatura tipica dell’Avvento è sul tema della lotta interiore. 
La nostra vita è lotta. Il nostro cuore è abitato dal conflitto. Anche se desideriamo scegliere il be-
ne, anche se davvero vogliamo la luce, troviamo in noi la lotta tra la luce e le tenebre, tra il deside-
rio del bene e la presenza incombente del male. 
L’Avvento è tempo che invita alla vigilanza. 
La Parola ci invita a non compiere corto circuiti: non accetto il mio sbaglio (quindi o mi deprimo 
o vado a caccia di colpevoli attorno a me), non accetto l’errore degli altri o quello che io consi-
dero errore (così il conflitto esce da me e si scarica sulle mie relazioni). 
Il testo evangelico odierno invita alla perseveranza. 
Il male e il peccato (mio o degli altri) non mi deve mettere fuori gioco, non serve a nulla lasciarmi 
andare o difendermi a oltranza. Se il mio peccato mi deprime, il nemico vince due volte: perché ho 
peccato e perché ho perso la speranza. 
Perseveranza indica la capacità di non lasciare la giusta strada ad ogni inciampo, ad ogni fatica, 
ad ogni contraddizione. È una sintesi di altre preziose virtù: la pazienza, che indica la capacità di 
sopportare; la fortezza, che aiuta ad andare avanti nella fatica senza perdere slancio; la speranza, 
che è la capacità di scommettere su un futuro che ancora non si vede. 
Chi è perseverante si fida di Dio che guida la storia, propria e del mondo, e per questo non si 
paralizza e non si ribella ad ogni inciampo di male. 
Chi è perseverante è sempre alla ricerca del senso di ciò 
che accade e alla ricerca di alleanze per individuare i 
prossimi passi del cammino. Chi è perseverante sa che 
non cammina da solo, ma in compagnia dei fratelli, den-
tro un progetto di salvezza per tutti. 
Chi è perseverante è capace di carità e di perdono, è ca-
pace di vedere il fratello e di tendergli la mano. 
Oggi iniziamo l’Avvento: volgiamo lo sguardo al Signore 
che viene a portarci la liberazione dalle tenebre. 
Chiediamo al Signore della Luce di illuminare il nostro 
cuore, di non lasciarci travolgere dalle tenebre, di non la-
sciarci allontanare dai fratelli. 
Accogliamo l’invito: Alzate il capo, perché la vostra libe-
razione è vicina (Lc 21,28).           don Carlo 

14 novembre 2021 
I di Avvento 

www.parrocchiasandonato.com 

IMPERDIBILI 
 

Visita natalizia alle famiglie. A 
pagina 4 sono illustrate le modalità 
che utilizzeremo quest’anno. Inizia-
mo questa settimana. 
 

Avvento. Trovate tutte le proposte 
per viverlo personalmente e in co-
munità a pagina 3. 
 

Pellai. Mercoledì 17 alle 21. Moda-
lità di partecipazione sulle locandi-
ne alle porte della chiesa o sul sito.  



IBAN delle parrocchie 
 

S. Barbara: IT 76 C 05216 33711 000000002871;  S. Enrico: IT 29 Y 03069 09606 100000018716       
S. Donato: (Intesa) IT 30 I 03069 09606 100000006100 (Caravaggio) IT47X 08441 33710 000000450049      

La settimana delle Comunità 

  Santa Barbara San Donato Sant’Enrico 

Domenica 
14 novembre 
I di Avvento 

8.30 S. Messa 
10.00 S. Messa – III elem. 
consegna del Vangelo 
11.30 S. Messa 
18.00 S. Messa 

9.00 S. Messa 
10.00 Gruppo famiglie 
10.30 S. Messa 
10.45 catechesi genitori e 
figli IC 4 
12.00 S. Messa 
16.00 Battesimi 
18.00 S. Messa 

8.30 S. Messa 
10.30 2^ elem – 
10.30 3^elem e 
genitori 
Lettura comune del 
vangelo 
10.30 S. Messa 
18.00 S. Messa 

Lunedì 
15 novembre 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
18.30 S. Messa 

7.30 Lodi Mattutine 
18.00 S. Messa 
18.00 Preado 
21.00 Incontri in preparazio-
ne al matrimonio cristiano 

7.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 

Martedì 
16 novembre 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
18.00 meditazione, Messa, 
confessioni (uomini) 

7.30 Lodi mattutine 
9.00 S. Messa 
18.00 S. Messa 

7.15 Lodi mattutine 
17.45 vesperi 
18.00 S. Messa 

21.00 Consiglio Pastorale (Centro Parrocchiale S. Donato v. e m.) 
Mercoledì 

17 novembre 
S. Elisabetta 
d’Ungheria 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
18.30 S. Messa 

7.30 Lodi mattutine 
18.00 S. Messa 

7.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
18.00 Ado 

20.45 Ripartire e tornare alla vita. Conversazione con Alberto Pellai, 
medico, psicologo e psicoterapeuta. Salone teatro della Scuola Maria Ausiliatrice 

Giovedì 
18 novembre 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 

7.30 Lodi mattutine 
9.00 S. Messa 
15.30 Catechesi biblica 
18.00 S. Messa 
21.00 Catechesi biblica 

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

Venerdì 
19 novembre 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
18.30 S. Messa 

7.30 Lodi Mattutine 
18.00 S. Messa 
21.00 Ado (I-III sup.) 

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

Sabato 
20 novembre 

  

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
10.45 IV elementare 
17.30 – 18.30 Confessioni 
18.30 S. Messa 
19.30 o 21 ACOR 
(oratorio Paolo VI) 

7.30 Lodi mattutine 
9.00 S. Messa 
16.30 – 17.30 Confessioni 
18.00 S. Messa 

  
16.30 – 18.00 
Confessioni 
18.30 S. Messa 
  

Domenica 
21 novembre 
II di Avvento 

8.30 S. Messa 
10.00 S. Messa – I media; 
poi incontro genitori 
11.30 S. Messa 
15.30 Castagnata 
in oratorio 
18.00 S. Messa 

9.00 S. Messa 
10.30 S. Messa 
12.00 S. Messa 
15.00 2° inc. genitori e figli 
IC 1 
18.00 S. Messa 

8.30 S. Messa 
10.30 2^ elem 
10.30 5^ elem e 
genitori 
10.30 S. Messa 
16.00 Battesimi 
18.00 S. Messa 



Non sorge profeta dalla Galilea—Proposta di Avvento 2021  
 

L’Avvento è un tempo di esercizi spirituali 
L’Avvento 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 Signore che viene, ma anche le persone che incontro, che sono 
fratelli e sorelle. Per non vivere la vita 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 silen-
zio 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 giorno del 
Signore 
 - le Lodi mattutine nei giorni feriali: 
a S. Barbara alle ore 8.15, prima della S. Messa 
a S. Donato alle ore 7.30 
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, ogni domenica alle 17, a S. Donato v. e m. accompagnati dalla lettura meditata di alcune pa-
gine della Fratelli tutti di papa Francesco 
- ritiro di Avvento per tutti: sabato 11 dicembre, ore 10 – 12, in chiesa a S. Donato v. e m. (in presenza e/o 
in streaming); 
- la celebrazione penitenziale con la possibilità di confessarsi: martedì 22 dicembre alle 21 a S. Donato v. 
e m. Ricordiamo che in ciascuna chiesa trovate orari per le confessioni nei giorni della settimana. 
- l’adozione spirituale di  un  missionario/missionaria;  non  servono  energie  o  denaro,  ma  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: Brasile: Allevare pesci per sostenere la 
scuola agraria; nella zona di Salvador de Bahia. Dettagli maggiori sui cartelloni in chiesa. 
* il Cesto della Carità: rimane sempre a disposizione, all’altare. 

Visita natalizia alle famiglie 
 

In questo tempo di pandemia possiamo tornare a visitare le famiglie ma solo con particolari 
attenzioni e seguendo i protocolli: è un gesto di attenzione a tutti, specialmente a chi è più 
fragile. 
E’ fondamentale che la famiglia sia pronta ad accogliere chi passa a nome della parrocchia, quindi 
vi chiediamo un po’ di pazienza e di seguire queste indicazioni: 
• nella busta che riceverete ci sarà un tagliando-simbolo: dovete esporlo alla porta nel giorno e 

nell’ora (li troverete sull’avviso ricevuto) in cui sapete che passiamo  
• ci fermeremo pochi minuti a pregare insieme e vi chiediamo di indossare tutti la mascherina 
• vi chiediamo di non farci entrare se siete in quarantena, in isolamento o avete la febbre; nel 

caso richiamateci e ripasseremo in un altro giorno concordato 
Abbiamo anche noi tanto desiderio di incontrarvi! 
Come al solito visiteremo direttamente la metà delle famiglie, mentre la parte che non riceverà la 
visita sarà avvista successivamente. Inizieremo la visita in questa settimana. 



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

18.30 

8.30 8.30 
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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 
14 novembre—I di Avvento (Luca 21, 5-19.25-28) 

In quel tempo. Mentre alcuni parlavano del tempio, che era ornato di 
belle pietre e di doni votivi, il Signore Gesù disse: «Verranno giorni nei 
quali, di quello che vedete, non sarà lasciata pietra su pietra che non 
sarà distrutta». Gli domandarono: «Maestro, quando dunque acca-
dranno queste cose e quale sarà il segno, quando esse staranno per ac-
cadere?». Rispose: «Badate di non lasciarvi ingannare. Molti infatti 
verranno nel mio nome dicendo: “Sono io”, e: “Il tempo è vicino”. Non 
andate dietro a loro! Quando sentirete di guerre e di rivoluzioni, non vi 
terrorizzate, perché prima devono avvenire queste cose, ma non è subi-
to la fine». Poi diceva loro: «Si solleverà nazione contro nazione e re-
gno contro regno, e vi saranno in diversi luoghi terremoti, carestie e 
pestilenze; vi saranno anche fatti terrificanti e segni grandiosi dal cielo. 
Ma prima di tutto questo metteranno le mani su di voi e vi perseguite-
ranno, consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi da-
vanti a re e governatori, a causa del mio nome. Avrete allora occasione 
di dare testimonianza. Mettetevi dunque in mente di non preparare pri-
ma la vostra difesa; io vi darò parola e sapienza, cosicché tutti i vostri 
avversari non potranno resistere né controbattere. Sarete traditi perfino 
dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici, e uccideranno alcuni 
di voi; sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma nemmeno un ca
pello del vostro capo andrà perduto. Con la vostra perseveranza salve-
rete la vostra vita. Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e 
sulla terra angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei flut-
ti, mentre gli uomini moriranno per la paura e per l’attesa di ciò che 
dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli infatti saranno sconvol-
te. Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire su una nube con grande 
potenza e gloria. Quando cominceranno ad accadere queste cose, risol-
levatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina».  

Consiglio Pastorale. Si incontra martedì 16 novembre alle 21 in cen-
tro parrocchiale a S. Donato v. e m. Il punto principale all’ordine del 
giorno è la proposta formativa rivolta agli adulti. 
 

Casa Zaccheo. Anche quest’anno non riusciamo ad aprire l’esperien-
za di ospitalità per i senza tetto, perché la nostra struttura non è ade-
guabile alle normative anti-covid. Vorremmo dare una soluzione alle 
poche persone che non hanno trovato altra sistemazione e per questo 
cerchiamo una roulotte o un camper disponibili dal 1 dicembre al 31 
marzo, per dare un tetto provvisorio a queste persone. Chi avesse di-
sponibilità o anche proposte di altre soluzioni compatibili, può rivol-
gersi ai sacerdoti o alla Caritas cittadina. 
 

Banco vendita Caritas. Il 13 e 14.11 a S. Donato v. e m. 
Dal 20 al 28.11 a S. Barbara. 

Guida Liturgica 

Ë DOMENICA 14 NOVEMBRE 
I DI AVVENTO 

Liturgia delle ore 
prima settimana 

Isaia 13, 4-11 
Efesini 5, 1-11a 
Luca 21,5-28 

Sorgi, o Dio, e vieni 
a salvare il tuo popolo (Sal 67) 

LUNEDI 15 NOVEMBRE 
Feria 

Mt 4,18-25 
La tua gloria Signore, 

risplende nei cieli (Sal 10) 
MARTEDI 16 NOVEMBRE 

Feria 
Mt 7, 21-29 

Tutta la terra conosca 
la potenza del nostro Dio 

(Sal 96) 
MERCOLEDI 17 NOVEMBRE 

S. Elisabetta d’Ungheria 
Mt 9, 9-13 

Venga da Sion 
la salvezza d’Israele (Sal 13) 

GIOVEDI 18 NOVEMBRE 
Feria 

Mt 9, 16-17 
Dio salva tutti gli uomini 

della terra (Sal 75) 
VENERDI 19 NOVEMBRE 

Feria 
Mt 9, 35-38 

Abbi pietà del tuo popolo, 
Signore (Sal 50) 

SABATO 20 NOVEMBRE 
Feria 

Mt 10,1-6 
Presso di te Signore, 

è la redenzione d’Israele 
(Sal 129) 

Ë DOMENICA 21 NOVEMBRE 
II DI AVVENTO 

Liturgia delle ore 
seconda settimana 

Isaia 19, 18-24 
Efesini 3, 8-13 
Marco 1,1-8 

Popoli tutti, lodate il Signore! 
(Sal 86) 

 


